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MODELLO 2         

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI COMUNALI  

PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL POLO INTEGRATO DI ALTA FORMAZIONE  

NELLA MODA E NEL DESIGN (CIG N. 460883314F) 

 
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

da inserire nella busta A , insieme ad altra documentazione amministrativa, sigillata e firmata sui lembi di 

chiusura, e a sua volta inserita  nel plico di partecipazione alla gara,  come da disciplinare di gara 

 

            

Il sottoscritto______________________________________________nato a _________________________ 

il _____________ e residente a_________________________,C.A.P._______Via __________________, 

n. ____ ,nella sua qualità di ______________________________________    (eventualmente) giusta procura  

generale/speciale n._______   del _________    rogito Notaio_____________________ Rep.n.___________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa ________________________________________________  

Codice fiscale___________________________ Partita IVA ________________________, con sede legale 

in ___________________________Via ___________________________n._______, tel ___/_________ fax  

n.______/__________ e-mail ________________________________ 

ÿ - Come singolo operatore economico   

oppure 

ÿ - Come membro di un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) in qualità di  (mandatario o 

mandante)  

     ___________________________________ 

 

Nota: in caso di R.T.I. va compilato un modulo per ciascuna impresa appartenente al RTI.  
 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di  affermazioni mendaci, ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura 

 

D I C H I A R A  
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 quanto segue: 
 

 

P a r a g r a f o  1 –        DATI GENERALI DELL’IMPRESA 
 

 

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA:  ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE in __________________________Via _________________________________n._____cap _______ 

SEDE OPERATIVA in _________________ Via _________________________________n._____cap ______ 

CODICE FISCALE_____________________________________PARTITA IVA______________________________ 

N. REG. IMPRESE  _____________________________________ 

TELEFONO__________________ 

FAX___________________ (che sarà utilizzato per le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006)  

E-MAIL________________________________________ 

REFERENTE PER L’IMPRESA: SIG. ________________________________________________________________ 
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LEGALI RAPPRESENTANTI (componenti, dati anagrafici, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme 

congiunte):  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

SOCI –(i soci se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari se si tratta di società in accomandita 

semplice, socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società) ELENCO SOCI : 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

DIRETTORI TECNICI (dati anagrafici) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL 

BANDO: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

P a r a g r a f o  2 –        REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – Punto 3 del Disciplinare di gara 

 

1) (dichiarazione obbligatoria , barrare la casella per rilasciare tale dichiarazione): 

 che la società è in possesso dei requisiti per contrattare a qualsiasi livello con la Pubblica 

Amministrazione;  

 

2) (barrare la casella che interessa ai fini del rilascio della dichiarazione): 

 che la società non si  trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né ha 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

OPPURE 

 che la società si trova in uno dei seguenti stati (fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo) o sono in corso le procedure per dichiararli _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

3) (barrare la/le casella/e che interessa/no ai fini del rilascio della dichiarazione): 
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 che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 che non hanno tali pendenze i signori (La dichiarazione riguarda: il titolare o il direttore tecnico se si 

tratta di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 

accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico,  o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società) Indicare il nome, il 

cognome, il luogo e la data di nascita: 

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso 

(Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante ogni persona deve dichiarare 

singolarmente quanto previsto dal presente punto ).  

 Oppure 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

4) (barrare la/le casella/e che interessa/no ai fini del rilascio della dichiarazione): 

 che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale né sentenza passata in giudicato per uno o più 

reati di partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli 

atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

 che non hanno tali pendenze i signori (La dichiarazione riguarda il titolare o il direttore tecnico se si 

tratta di impresa individuale;  i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 

accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società e di tutti quei soggetti che 

hanno ricoperto tali cariche e che sono cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del presente bando) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita: 
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___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso 

(Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante ogni persona deve dichiarare 

singolarmente quanto previsto dal presente punto).  

 Oppure (indicare anche le eventuali condanne per le quali è stato beneficiato della Non menzione – ai 

sensi dell’art. 38 – c.2 D.Lgs 163/06 ) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

5) (il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa ai fini del rilascio della 

dichiarazione): 

 che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55 (l’esclusione per la violazione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo 

della violazione e sarà comunque applicata l’esclusione se la violazione non è stata rimossa);  

 Oppure 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

6) (il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa ai fini del rilascio della 

dichiarazione): 

 che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

 Oppure  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

7) (il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa ai fini del rilascio della 

dichiarazione): 



 5

 che non sussistono provvedimenti motivati adottati dal Comune di Scandicci nei confronti della società 

di rilevazione di gravi negligenze o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate in precedenza o di 

commissione di  errore grave nell’esercizio della loro attività professionale ; 

 Oppure  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

8) (il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa ai fini del rilascio della 

dichiarazione): 

 che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana (o di quella dello Stato in cui l’impresa 

è stabilita) 

 Oppure  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

9) (il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa ai fini del rilascio della 

dichiarazione): 

 che ai sensi del comma 1 ter dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006, non risulta l’iscrizione nel 

casellario informatico di cui all’articolo 7 comma 10 , del decreto legislativo 163/2006 per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 Oppure  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

10) (il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa ai fini del rilascio della 

dichiarazione): 

 che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è 

stabilita; 
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 Oppure  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

11) (il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa ai fini del rilascio della 

dichiarazione): 

 che la società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 

marzo 1999 n. 68;  

 che la società non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999 

n. 68; 

 

 12) (dichiarazione obbligatoria, barrare la casella per rilasciare tale dichiarazione ) che non è stata 

applicata la sanzione interdittiva ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), Decreto legislativo in data 8 

giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione 

compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis , comma 1, del decreto legge in data 04.07.2006 n. 

223 convertito dalla legge n. 248 in data 04.08.2006; 

 

 13) (dichiarazione obbligatoria, barrare la casella per rilasciare tale dichiarazione ) che ai sensi 

dell’art. 40, comma 9 quater del d.lvo 163 del 2006 non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui 

all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione SOA; 

 

14) (il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa per rilasciare tale 

dichiarazione) 

□  che ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del DLgs n.163/2006, che 

il concorrente non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto 

e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure: 

 che ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del DLgs 

n.163/2006, che il concorrente non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 

con alcun partecipante alla presente procedura di gara e di aver formulato l’offerta autonomamente ; 

oppure: 

 □  che ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del DLgs n.163/2006, che 

il concorrente è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altro concorrente 

(indicare la denominazione – ragione sociale e sede) ____________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

e ha formulato autonomamente l’offerta, come risulta dall’apposita documentazione, inserita in separata 

busta chiusa e chiaramente distinguibile dalle altre buste, contenente le informazioni utili a dimostrare che la 

situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; 

15) (il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa per rilasciare tale 

dichiarazione) 

 che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, il dichiarante stesso e le persone di cui ai 

precedenti punti 3, non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 

203 o, qualora lo siano stati, non hanno omesso di  denunciare i medesimi fatti all'autorità giudiziaria, 

salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.” 

Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita: 

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso 

(Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante ogni persona deve dichiarare 

singolarmente quanto previsto dal presente punto ).  

 Oppure 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

16) (dichiarazione obbligatoria; barrare la casella  per rilasciare tale dichiarazione) 

 Dichiara che il requisito richiesto al punto 3 lett. c del Disciplinare di gara è così soddisfatto:   

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E/O ATTIVITA’ 

ANALOGA 

 

ENTE PUBBLICO 

O AZIENDE 

PRIVATE 

COMMITTENTI O 

ALTRO 

 

IMPORTO 

contrattuale 

eseguito 

 

 

 

PERIODO 

ESECUZIONE 

CONTRATTO 

 

 

 

 

  dal _______ 

al   _______ 
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  dal _______ 

al   _______ 

 

 

 

  dal _______ 

al   _______ 

   dal _______ 

al   _______ 

 

 

 

 

  dal _______ 

al   _______ 

 

TOTALE 

  

 

Saranno ammessi a presentare offerta i concorrenti che hanno prestato complessivamente nel triennio 
antecedente la presente procedura, servizi analoghi a quelli oggetto della presente concessione, di cui 

all’art. 3 del Disciplinare di gara, per un importo complessivo non inferiore a Euro 4.500.000,00, oneri 
fiscali esclusi, a favore di Enti pubblici o Aziende private o altro.  
 
In caso di R.T.I. ai fini del raggiungimento della soglia minima richiesta per l’ammissione, ciascuna singola 

impresa costituente il Raggruppamento, dovrà aver prestato servizi analoghi a quelli oggetto della gara. 

L’importo dei servizi analoghi dovrà essere pari, almeno, a quello risultante dall’applicazione della quota 

percentuale di apporto del requisito, indicata dal soggetto stesso nella Domanda di partecipazione 

(Modello. 1), sull’importo di € 4.500.000,00. La mandataria, comunque, dovrà aver prestato servizi in 

misura maggioritaria rispetto agli altri membri dell’operatore riunito e almeno nella misura indicata nel 

punto 4 del Disciplinare di gara. . 

  

Si evidenzia che in relazione alle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara saranno effettuati i 

controlli di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 secondo quanto previsto dall’art. 38 L.R. n. 38 / 2007. 

L’attività di controllo sarà espletata mediante richiesta di documentazione probatoria secondo quanto 

indicato nel Disciplinare di gara.  

 

 

 

P a r a g r a f o   3  -     ULTERIORI DICHIARAZIONI 

 

(dichiarazioni obbligatorie, barrare le caselle per rilasciare tali dichiarazioni) 

 

 17) Nei confronti della società, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 non sono stati adottati 

dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale provvedimenti di sospensione dell’attività 

imprenditoriale e non sono stati emanati dalle competenti amministrazioni provvedimenti interdettivi alla 

contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche;  

 

 18) La Società non si trova nelle condizioni preclusive alla partecipazione alla presente gara specificate 

all’art. 13 del D.L. 223 del 04.07.2006 convertito in legge n. 248 del 045.08.2006; 
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 19) Di  applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data 

dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio. Indica inoltre in dettaglio di 

applicare ai propri lavoratori dipendenti i seguenti contratti collettivi ____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 20) Di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali di cui alle seguenti posizioni assicurative: 

INPS: Matricola n. __________________  sede di __________________________ 

INAIL: Matricola n. __________________  sede di __________________________ 

 

 21) che la Società è iscritta per attività conformi a quelle oggetto di gara, così come richiesto al punto 3 

lett. a del Disciplinare di Gara, 

al Registro delle Imprese della Camera di Commercio I.A.A.  ________________________________  

al n. __________________  

dal _________________ 

 

 

 

P a r a g r a f o   4  -     DICHIARAZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA PRESENTE GARA 

 

(dichiarazioni obbligatorie, barrare le caselle per rilasciare tali dichiarazioni) 

 

 22) Di aver preso integrale visione di tutti gli atti di gara, in particolare delle condizioni del Disciplinare 

di Gara, del Capitolato Speciale e del Documento tecnico allegato allo stesso e di accettare, senza 

condizione o riserva alcuna, tutte le clausole e prescrizioni di tali atti; 

 

 23) Dichiara inoltre che il sottoscritto _______________________________, o persona appositamente 

delegata, ha effettuato il previsto e obbligatorio sopralluogo per prendere visione dell’esatta collocazione 

del bene immobile oggetto di concessione; 

 

 24) Di garantire l’esecuzione del servizio nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato speciale e di 

quanto offerto in sede di gara; 

 

 25) Di essere informato che i dati raccolti dall’Amministrazione Comunale sull’impresa, sul legale/i 

rappresentanti, direttore/i tecnico/i, ecc., saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/03, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara; 
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Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni 

false o incomplete. 

 

data 

     timbro impresa 

     firma legale rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. N. 445/2000, per la validità della presente istanza non è necessaria la 

autenticazione della sottoscrizione e deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 

In caso di RTI l’autocertificazione deve essere compilata e sottoscritta da tutti i partecipanti, pena esclusione,e le copie 

dei documenti di identità di tutti allegate in luogo dell’autentica delle sottoscrizioni, allegate nella busta A come da 

disciplinare di gara. 

Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 , di verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni 

prodotte. 


