ALLEGATO “B”

Spett. le
COMUNE DI CESATE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI QUALIFICAZIONE GENERALE
E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE

OGGETTO: Procedura aperta di appalto dei servizi di igiene urbana e di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati in forma differenziata – CIG 5888744945
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ prov. ________ il _______________
residente in via ____________________________________________ n. ___ cap __________
città __________________________ provincia ______ c.f. _______________________________
in qualità di 1
____________________________________________________________________
dell’impresa/società ______________________________________________________________
con sede in via _____________________________________________ n. ___ cap __________
città __________________________________________________________ provincia ________
c.f. _____________________________________ P.IVA _________________________________
tel. ______________________________________ fax __________________________________
e-mail _________________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________________
in qualità di partecipante alla gara d'appalto indicato in oggetto nella forma indicata nella domanda di
partecipazione (All. “A”);
sotto la propria personale responsabilità (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) e a conoscenza delle sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni non veritiere e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 e
art. 76 D.P.R. 445/2000);
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DICHIARA
SEZIONE A) - REQUISITI DI ORDINE GENERALE (Art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
1) che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) - secondo periodo - del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in
carica al momento della sottoscrizione della presente dichiarazione, sono i seguenti2
1 Indicare la carica o la qualifica del dichiarante (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro). In caso di procuratore allegare la procura
notarile in originale o in copia conforme.
2 Indicare il nominativo e i dati richiesti del titolare (se si tratta di impresa individuale), dei soci (se si tratta di società in nome collettivo), dei soci
accomandatari (se si tratta di società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del socio unico persona
fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società) e del direttore tecnico (in ogni
caso)

COGNOME E NOME

NATO A

IN DATA

CARICA RICOPERTA

2) che il concorrente non si trova in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lett.
a), e),f), g), h), i), l), m), m-bis), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
3) che in relazione alla circostanza prevista dall’art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:
- nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i. o di una delle cause ostative previste dall’art. 67
del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i.;
- nei confronti di tutti gli altri soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
elencati al precedente punto 1) della presente dichiarazione3:
‰ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i. o di una delle
cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i.;
‰ la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’art. 6 del D.Lgs.
n.159/2011 e s.m.i. o alle cause ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i. è dichiarata
singolarmente dagli stessi soggetti, in allegato alla presente dichiarazione;
4) che in relazione alla circostanza prevista dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:
4.1. nei propri confronti (4):
‰ 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, e comunque 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;

3 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia barrata la seconda opzione, allegare apposita dichiarazione
resa dai soggetti interessati utilizzando preferibilmente il modulo Allegato B1;
4 Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni; qualora sia barrata la terza opzione, allegare apposita dichiarazione
redatta preferibilmente utilizzando il modulo Allegato B1;
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‰ 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, e comunque 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, ma il reato è stato depenalizzato,
ovvero è intervenuta la riabilitazione, ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna,
ovvero la condanna è stata revocata;
‰ 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, e comunque 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, come dichiarato in allegato alla
presente dichiarazione. (In tal caso i soggetti interessati devono indicare tutte le condanne penali
riportate, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione ad eccezione
delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle
condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. In particolare vanno
indicati la fattispecie criminosa, la pena comminata, il tempo del reato commesso, l’eventuale
beneficio della non menzione);
4.2. nei confronti di tutti gli altri soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
sopraelencati5:
‰ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell’articolo 47, comma 2,
del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, 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 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;
‰ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell’articolo 47, comma 2,
del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, 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 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,
ma il reato è stato depenalizzato, ovvero è intervenuta la riabilitazione, ovvero il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero la condanna è stata revocata;
5 Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni; qualora sia barrata la terza opzione, allegare apposita dichiarazione resa dai
soggetti interessati utilizzando preferibilmente il modulo Allegato B1

‰ la sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili o sentenze 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 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,
è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione. (In tal caso i
soggetti interessati devono indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le
quali abbiano beneficiato della non menzione ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate e di quelle per le quali
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è intervenuta la riabilitazione. In particolare vanno indicati la fattispecie criminosa, la pena comminata, il
tempo del reato commesso, l’eventuale beneficio della non menzione);
4.3. che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara6:
‰ non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o
aventi la qualifica di direttore tecnico;
ovvero
‰ sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o
aventi la qualifica di direttore tecnico, come di seguito elencati:
a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
COGNOME NOME

NATO A

IN DATA

CARICA RICOPERTA

FINO ALLA DATA DEL

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 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.
‰
b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
COGNOME NOME

NATO A

IN DATA

CARICA RICOPERTA

FINO ALLA DATA DEL

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 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, ma il/i
reato/i è/sono stato/i depenalizzato/i, ovvero è intervenuta la riabilitazione, ovvero il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero la condanna è stata revocata.
6 Barrare la/e casella/e dell’opzione che ricorre e completare se del caso

‰ c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
COGNOME NOME

NATO A

IN DATA

CARICA RICOPERTA

FINO ALLA DATA DEL
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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 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 ma c’è
stata completa ed effettiva dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata, mediante:
________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;7
5.) che, in relazione alla circostanza prevista dall’art. 38, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.8:
‰ non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
ovvero
‰ è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria, ma che l’accertamento definitivo della
violazione è avvenuto da più di un anno dalla data della presente dichiarazione e che la violazione
è stata rimossa;
6.) che, in relazione alla circostanza prevista dall’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando:
6.1. nei propri confronti non è pendente procedimento per non aver denunciato, pur essendo 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, i
fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689;
6.2. nei confronti di tutti gli altri soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.9:
‰ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell’articolo 47, comma 2,
del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente procedimento
per non aver denunciato, pur essendo 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, i fatti all’autorità giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
‰è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione, la
situazione giuridica relativa alla circostanza prevista all’art. 38, comma 1, lett. m-ter del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
7 Se ricorre il caso, indicare le modalità che dimostrano la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 8 Barrare
la casella dell’opzione che ricorre. 9 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia barrata la seconda opzione,
allegare apposita dichiarazione resa dai soggetti interessati utilizzando preferibilmente il modulo Allegato B1

7.) che l’impresa, in relazione alla circostanza prevista dall’art. 38, comma 1, lett. m-quater del D.Lgs.
163/2006:10
‰ non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto e l’offerta è stata formulata autonomamente;
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ovvero
‰ non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di appalto di soggetti che si
trovano, rispetto alla stessa, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e
di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
‰ è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di appalto dei seguenti soggetti che
si trovano nei propri confronti in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
e di aver formulato l’offerta autonomamente: ___________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

SEZIONE B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (Art. 39 D.Lgs. 163/2006)
1.) (in caso di concorrente italiano o di altro Stato membro residente in Italia):
- che il concorrente è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di ______________________________ con il n° _______________ - Codice attività
________________________,
ovvero
1.bis) (in caso di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, indicare registro professionale o
commerciale dello Stato di appartenenza, come all’allegato XI C del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):
- che il concorrente è iscritto nell’analogo registro professionale dello Stato di provenienza (riportare gli
estremi di iscrizione) ________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.) che il concorrente è iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e
s.m.i. (riportare gli estremi di iscrizione): ______________________________________
nelle seguenti categorie e classi:
1) CATEGORIA ………………..CLASSE……………
3) CATEGORIA ………………..CLASSE……………
5) CATEGORIA ………………..CLASSE……………

2) CATEGORIA ………………..CLASSE……………
4) CATEGORIA ………………..CLASSE……………
6) CATEGORIA ………………..CLASSE……………

(Si rammenta che le categorie e le classi richieste sono le seguenti: categoria 1 classe c); categoria 4 classe f); categoria 5 classe
f)).
ovvero
2.bis) – (in caso di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, riportare gli estremi di
iscrizione Albo equivalente)- che il concorrente è iscritto _________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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SEZIONE C) DICHIARAZIONI ULTERIORI
1.) che il concorrente11:
‰ non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i.;
ovvero
‰ si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 s.m.i. ma il periodo di
emersione si è concluso;
2.) che il concorrente non si trova in nessuna delle condizioni di divieto di partecipazione previste al comma
5 dell’art. 36 e comma 7 dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
3.) che il concorrente applica integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi
sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di
legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché adempie, all’interno della propria azienda, agli
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. In particolare il concorrente si impegna, sin d’ora, ad
assumere in caso di aggiudicazione tutto il personale attualmente occupato nei servizi di cui all’oggetto
relativi al Comune di Dalmine, secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. vigente, riconoscendo ad ogni singolo
dipendente la qualifica, il trattamento salariale ed ogni altra posizione giuridico – economica acquisita, nel
rispetto del C.C.N.L. di categoria;
4.) che l'offerta tiene conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro e di previdenza ed in vigore nel luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni di cui al presente
appalto;
5.) di avere preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna tutte le
norme e condizioni previste dal bando di gara, dal disciplinare e dal Capitolato Speciale d’Appalto, nonché
dagli altri documenti di gara e di accettarli in tutte le loro parti senza riserve e condizioni, dando atto che gli
stessi sono sufficientemente esplicativi per la definizione delle prestazioni oggetto dell’appalto, per
consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per
l’esecuzione a regola d’arte del contratto;
6.) di avere valutato tutte le condizioni locali e le circostanze generali e particolari che possono influire
sulla determinazione dei prezzi e di aver giudicato il prezzo nel suo complesso remunerativo e tale da
consentire l’offerta presentata;
7.) di impegnarsi ad eseguire tutte le prestazioni oggetto dell’appalto nei modi e nei tempi prescritti dai
documenti di gara e di essere a conoscenza delle penalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto;
8.) che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e che si impegna a conformare
i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e che non si è e non si accorderà con
altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
9.) l'assenza di misure interdittive irrogate ai sensi della circolare n.1733 del 3/11/2006 - rettificata nella
G.U.R.I. n.282 del 4/12/2006;
11 Barrare la casella dell’opzione che ricorre

10.) che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione
all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art.9, comma
2, lett. a) e c), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.;
11.) che, in caso di aggiudicazione12, ‰ NON INTENDE SUBAPPALTARE parti dell’appalto; ‰ INTENDE
SUBAPPALTARE ai sensi e con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. le parti dell’appalto
che di seguito indica: ________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
12.) di aver preso atto che la ditta aggiudicataria, singola o raggruppata (sia mandante che mandataria), ha
l’obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del relativo contratto
entro e non oltre il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento a mezzo fax
della relativa richiesta. L’inosservanza di tale obbligo, fatti salvi il caso fortuito o gli impedimenti dovuti a
forza maggiore, darà luogo alla decadenza automatica dell’aggiudicazione provvisoria con addebito delle
eventuali maggiori spese che il Comune dovrà affrontare, a titolo di rivalsa;
13.) che, in quanto Consorzio di cui all’art. 34, c. 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., INDICA di
seguito per quali consorziati il consorzio concorre (se ricorre il caso, completare con l’indicazione della
denominazione e sede legale di ciascuna impresa): _______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
14.) (in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio di concorrenti non ancora
costituiti)
a) che, in caso di aggiudicazione della gara, ci si conformerà alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. ed il mandato collettivo speciale con rappresentanza verrà conferito all’impresa
________________________________________________________________________________
qualificatasi capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della/e
mandante/i;
b) che, in caso di aggiudicazione della gara, eseguirà le seguenti parti del servizio: __________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
corrispondenti al _____ % dell’ammontare complessivo dell’appalto. Si ricorda che tutte le imprese
partecipanti al raggruppamento devono ricoprire un ruolo attivo.

15.) (in caso di partecipazione in Consorzi non ancora costituiti)
a) che, in caso di aggiudicazione, ci si impegna a costituire il consorzio individuando l’impresa consorziata
_____________________________________________________________ con funzioni di capogruppo;
b) che, in caso di aggiudicazione della gara, eseguirà le seguenti parti del servizio: _______________
___________________________________________________________________________
corrispondenti al _____ % dell’ammontare complessivo dell’appalto.
12 Barrare la casella dell’opzione che ricorre e completare se del caso. La mancata indicazione dei servizi che si intendono eventualmente
subappaltare comporterà l’impossibilità per l’impresa appaltatrice di utilizzare l’istituto del subappalto

16.) (solo per le cooperative di produzione e lavoro e i loro consorzi) dichiara di essere iscritta:13 ‰
Registro prefettizio con i seguenti estremi ______________________________________;
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ovvero
‰ nello Schedario generale della cooperazione i seguenti estremi _____________________;
ovvero
‰ nel registro ____________________ con i seguenti estremi ________________________;

17.) (solo per le cooperative di produzione e lavoro e i loro consorzi) dichiara di essere iscritta ai sensi
dell’art. 9 della legge 381/1991:
‰ all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Provincia di ______________________ con i seguenti
estremi _______________________;

18.) che, ai fini della richiesta del DURC da parte della Stazione appaltante, ha i seguenti dati di posizione
assicurativa:
- INPS competente per il rilascio del DURC sede di ________________________ prov. ______
zona ________________________ numero matricola aziendale _________________________
- INAIL competente per il rilascio del DURC sede di _________________________ prov. _____
zona _______________________ numero codice azienda ______________________________
numero PAT __________________________ descrizione _______________________________
numero PAT __________________________ descrizione _______________________________
numero PAT __________________________ descrizione _______________________________
- (se caso ricorrente) CASSA EDILE codice azienda _________________________________
n. di posizione __________________ e numero _____________dipendenti per i quali sono effettuati i
versamenti contributivi
- (se caso ricorrente) ALTRO ISTITUTO (specificare quale istituto, numero matricola o codice azienda e
eventuali altri dati) _______________________________________________________________
- CCNL APPLICATO (specificare): _____________________________________________________
- DIMENSIONE AZIENDALE14:
‰ da zero a 5 lavoratori
‰ da 6 a 15 lavoratori
‰ da 16 a 50 lavoratori
‰ da 51 a 100 lavoratori
‰ oltre 100 lavoratori
- NUMERO ADDETTI che verranno impiegati per l’esecuzione dell’appalto: __________________
13 Barrare la casella dell’opzione che ricorre 14 Barrare la casella dell’opzione che ricorre
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19.) che l'impresa in relazione all’art.17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, si trova nella seguente
situazione15:
‰ è tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed è in regola con le
norme stesse, nonché ha ottemperato agli obblighi prescritti sempre dalle stesse norme;
ovvero
‰ non è assoggettata alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto ha un numero di
dipendenti inferiore a 15;
ovvero
‰ non è tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili perché, pur
avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dal 18/01/2000
o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla presentazione della certificazione;
20.) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il mezzo scelto dalla
stazione appaltante per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni attinenti la gara è il fax;
21.) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 della D.Lgs. 196/2003, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni
della stazione appaltante e agli eventuali contro interessati ai predetti procedimenti che ne faranno
richiesta motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della L. 241/90 e s.m.i..
ALLEGA
(a pena di esclusione)
Fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38, comma 3,
D.P.R. 445/2000).
Luogo e data________________________
Timbro e Firma del sottoscrittore
Titolare/Legale rappresentante/procuratore
____________________________
15 Barrare la casella dell’opzione che ricorre

N.B.: 1. In caso di partecipazione all’appalto in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di
Concorrenti, la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto facente parte del
raggruppamento o del consorzio.
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