
 

 

 

 

MODELLO “B” 
 

 

OGGETTO: asta pubblica per la concessione delle aree necessarie nonché per 

l'approntamento e la gestione di un parco giochi attrezzato nell’abitato di 

Ponte Arche, sulle pp.ff. 1435/3 C.C. Godenzo e 1596/2/3/4 C.C. Poia di 

proprietà del Demanio Provinciale. 

Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti generali e 

speciali. 

Il sottoscritto _____________________________________________________________, 

nato a __________________________ in provincia di _______________ il ____ / ____ / 

______, residente a _______________________ in via 

________________________________ n. _____, cap.: |__|__|__|__|__|, in provincia di 

____________________, n. tel ______________________, n. fax 

______________________, e-mail 

_____________________________________________  in qualità di legale 

rappresentante della ditta____________________________________avente sede a 

___________________________,  in via ______________________________ n. 

_________, cap.: |___|___|___|___|___| , in provincia di ____________________________,               

ha P.I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , cod. fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|              

n. tel.: ______________ n. fax: ______________ e-mail: 

_____________________________; 

sotto la propria personale responsabilità, e secondo le modalità di cui agli artt. 46, 47 e 48 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

dello stesso decreto, in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA 

- che la impresa/società/consorzio/ente/altro(specificare________________________) è 

iscritta nel Registro delle Imprese di __________________________ al 

n.____________________________________ ; 

- che le cariche sociali dell'impresa, individuate ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. b) e c) 

del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, sono ricoperte dai soggetti sotto elencati: 



 

 

NOME & COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA CARICA 

   

   

   

   

c) . 

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, il 

dichiarante deve indicare tutti i soggetti titolari delle cariche sotto individuate: 
� in caso di impresa individuale: il titolare dell'Impresa; 
� in caso di società in nome collettivo: ciascuno dei soci; 
� in caso di società in accomandita semplice: i soci accomandatari; 
� in caso di altro tipo di società (o consorzio: lett. c): gli amministratori muniti di poteri 

di rappresentanza e  il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci; 
 
- inoltre in tutti i casi precedenti: 
� i direttori tecnici; 

� i procuratori che rappresentino l'Impresa nella procedura di gara; 

� i soggetti cessati da una delle cariche sopra elencate nell’anno antecedente la data 

di di pubblicazione del bando di gara. 

 

- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, 

ed in particolare: 

 

a) che l’Impresa non è in in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, e nei riguardi della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti individuati al precedente punto 2), 

attualmente in carica, 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;[art. 38 co. 1 lett. b)] 

c) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti individuati al precedente punto 2) 

attualmente in carica non è stata pronunciata 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;[art. 38 co. 1 lett. c)] 

ovvero 

hanno riportato le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o a loro carico è stato 

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: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



 

 

inoltre 

che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando 

oppure 

che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 

per quanto a propria conoscenza, non hanno riportato alcuna condanna 

ovvero 

hanno riportato le seguenti sentenze di condanne passate in giudicato, decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano 

beneficiato della non menzione (devono essere dichiarate tutte le condanne ad eccezione di 

quelle rispetto alle quali  il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 

caso di revoca della condanna medesima): 

__________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________

__ 

e che, in relazione ai suddetti provvedimenti, l’impresa ha adottato le seguenti complete ed 

effettive misure di dissociazione: 

__________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________

__ 

 

Il concorrente dovrà specificare - in apposita dichiarazione integrativa allegata alla presente 
- i seguenti elementi: 
1) nome, cognome e data di nascita del reo; 2) carica rivestita al momento della commissione 

del fatto e al momento della dichiarazione; 3)norma violata; 4) organo che ha applicato la 

pena; 5) entità della pena; 6) breve descrizione del fatto; 7) data di commissione del fatto. 
È comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 
Nel caso di decesso, irreperibilità o immotivato rifiuto dei soggetti cessati il legale 
rappresentante dovrà rendere un a dichiarazione “per quanto a propria conoscenza”. 

d) che a carico dell'impresa non risultano violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto 

all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l’esclusione ha durata di un anno decorrente 

dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è 

stata rimossa);[art. 38 co. 1 lett. d)] ; 

e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavori, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio[art. 38 co. 1 lett. e)]; 



 

 

f) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dal Comune di Comano Terme, ovvero errore grave nell’esercizio della propria 

attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

[art. 38 co. 1 lett. f)] 

g) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui sono stabiliti;[art. 38 co. 1 lett. g)] 

A ai sensi del art. 38 co. 2 si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento 
di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-
bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (attualmente pari a 
euro 10.000,00).   

h) che nei confronti dell'impresa, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del decreto legislativo 

12 aprile 2006 n.163, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, 

comma 10, 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;[art. 38 co. 1 lett. h)]; 

i) di non avere commesso 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;[art. 38 co. 1 lett. i)] 

A  ai sensi del art. 38 co. 2 si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 ; 

 

 A tal fine: 

- si dichiara che il numero dei dipendenti è pari a |______| unità e che il contratto collettivo 

di lavoro applicato è |________________________________________|; 

- si dichiara che il numero dei dipendenti che verranno impiegati per l'esecuzione dei lavori 

in oggetto sarà pari a |______| unità; 

- si elencano tutte le posizioni assicurative e contributive esistenti in capo all’Impresa: 

- INPS, sede di _______________________ , posizione n._______________________ ; 

- INPS, sede di _______________________ , posizione n. _______________________ ; 

- INPS, sede di _______________________ , posizione n. _______________________ ; 

- INAIL, sede di _______________________ , posizione n. _______________________ ; 

 

- CASSA EDILE, sede di _________________, posizione n. _______________________ ; 

 

La mancata indicazione dei dati relativi alla cassa edile deriva dalla non 

configurabilità dell'obbligo di iscrizione in capo all'impresa. 
(indicare i  motivi : ____________________________________________________;) 

 



 

 

Qualora il dichiarante non abbia diretta conoscenza dell’inesistenza/esistenza a carico dei 

soggetti di cui al precedente punto2) delle pendenze di cui alla lettera b) e/o delle condanne 

di cui alla lettera c) e/o delle cause di esclusione di cui alla lettera m-ter le relative 

dichiarazioni dovranno essere rese direttamente dai soggetti interessati ed allegate alla 

presente dichiarazione (vedi allegato B1). 

l) che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

alla legge 12 marzo 1999, n. 68;[art. 38 co. 1 lett. l)] 

m) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, 

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;(il riferimento 

normativo deve intendersi all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in quanto l'art. 

304 di quest'ultimo decreto ha abrogato l'art. 36 bis comma 1del Decreto Legge 4 luglio 2006 

n. 223) [art. 38 co. 1 lett. m)] 

m-ter) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti individuati nel precedente punto 2) 

– in carica – non sussiste la causa di esclusione di cui all’articolo 38 comma 1 lettera m-ter 

del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, in quanto nell'anno antecedente la data del 

presente bando di gara, nessuno dei soggetti, risulta essere stato vittima dei reati previsti e 

puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-

legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 

203,– ovvero concussione ed estorsione aggravati dall’associazione di tipo mafioso – senza 

aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo la ricorrenza dei casi previsti dall’articolo 

4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. [art. 38 co. 1 lett. m-ter)]; 

m-quater) che l'impresa con riferimento alla causa di esclusione di cui all’art. 38, c.1, lett. m) 

quater del D.Lgs. 163/2006 e in conformità al comma 2 del medesimo articolo: 

 A) non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 

con alcun soggetto/impresa, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure alternativamente 

 B) non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto alla stessa impresa, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure alternativamente 

 C) è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto alla stessa impresa, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 

del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

a) (in caso di ATI) che le imprese che costituiscono il raggruppamento sono le seguenti: 

- ditta ________________________ mandataria; 

- ditta ________________________ mandante; 

- ditta ________________________ mandante 

b) (se consorzio di cui all'art. 36 c. 1 lett. b della L.P. 26/1993) l'elenco delle imprese 

consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 

36 comma 6 della L.P. 26/1993, è il seguente: 

 _____________________________________________________________

______ 

 

(se consorzio di cui all'art. 36 c. 1 lett. c della L.P. 26/1993) l'elenco delle imprese 

consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 



 

 

36 comma 6 della L.P. 26/1993 e qualora il consorzio non intenda partecipare in proprio, 

è il seguente: 

 ___________________________________________________________________ 

     

(se consorzio di cui all'art. 36 c. 1 lett. e della L.P. 26/1993) l'elenco delle imprese 

consorziate è il seguente: 

        _________________________________________ 

  

 

c) di consentire o di non consentire l'accesso, da parte di altri concorrenti, alle 

informazioni contenute nell’offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali (da 

individuare in sede di offerta tecnica con adeguata motivazione), nonché la 

pubblicazione del progetto. 

 

Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.lgs. 163/2006, autorizza che le comunicazioni 

previste dallo stesso articolo, relative all’andamento ed alla conclusione della presente procedura 

di gara vengano trasmesse: 
 

• domicilio (indirizzo completo con precisazione di via, numero civico, città, provincia CAP)    

___________________________________________; 

 

• indirizzo di posta elettronica (certificata o meno) ________________________; 

 

•  autorizzo ovvero   non autorizzo (barrare una delle opzioni previste) il Comune all'utilizzo 

del fax n. ______________________; 

 

• referente per la procedura è il/la Signor/a___________________________________ 

 

 

LUOGO E DATA IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

___________________, lì ____________ 

 

__________________________________ 

  [allegare fotocopia documento identità del 

sottoscrittore (*)] 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga 

nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con 

particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei 

dati. 

Il trattamento dei dati che il Comune di Comano Terme intende effettuare sarà improntato alla 

liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi 

dell’articolo 11 del decreto legislativo 196/2003 sopra citato. 

Ai sensi dell'articolo 13 del del medesimo decreto s’informano i concorrenti alla procedura di 

gara che: 

a) i dati forniti dal dichiarante verranno trattati esclusivamente con riferimento al 



 

 

procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 

b) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura per l’affidamento dei 

lavori in oggetto; 

d) il titolare del trattamento è il Comune di Comano Terme; 

e) responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura; 

f) In ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, 

  


