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DICHIARAZIONE UNICA
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n°. 45)

ALLEGATA ALL’ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA

Spett.le Amministrazione Comunale
di Nuragus

Piazza IV Novembre n° 1

08030 NURAGUS

OGGETTO : Procedura aperta per l’affidamento in gestione del punto di ristoro:
gara d’appalto del giorno ………...………. alle ore ……….. -
importo a base d’asta Euro 7.575,00

Il sottoscritto …………………………….....................................… nato a ....................................... il
………….............… e residente   a  ……...…………………… in via ...…………......…………. in qualità di
…………............................. dell’impresa …………………....................................... con sede a
………………..................................  in via ………………………………………… con cod. fisc. n°.
......…………...……...........…......., e Part. I.V.A. n°. …….....…….....….......……… ;
partecipante alla gara d’appalto per l’affidamento in gestione in oggetto, da esperirsi il giorno
………………. alle ore …………., mediante pubblico incanto, come (barrare il riquadro della ipotesi in cui
si ricade) :
 impresa singola ;
 capogruppo di una associazione temporanea di imprese
…………………………………………………………………………………………….
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n°. 445, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni false o mendaci, previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n°. 445/2000 ;

D I C H I A R A :

1) che l’impresa rappresentata è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di
................................................., ed attesta i seguenti dati :
(le Imprese non residenti in Italia dovranno indicare l’iscrizione presso i registri professionali dello Stato
di provenienza, con l’indicazione della specifica attività di impresa)

a) numero di iscrizione ...........................................................................................;
b) data di iscrizione .................................................................................................;
c) durata della ditta ..........................................  data termine ........................................................;
d) denominazione e/o ragione sociale, ........................................................................... ................;
e) forma giuridica ............................................................................................................................;
f) composizione societaria (nominativo, data e luogo di nascita dei titolari, soci, direttori tecnici,

amministratori muniti di rappresentanza, ecc.) :  ...........................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................;
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g) settore di attività ........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................

2) di aver preso visione del Capitolato Speciale d’Oneri  e di accettare senza alcuna riserva le
condizioni in esso contenute;

3) di obbligarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione appaltante ogni modificazione
intervenuta successivamente ad oggi negli assetti proprietari e nella struttura dell’impresa,
nonché negli organismi tecnici ed amministrativi (art. 7 legge 19.3.1990 n°. 55);

4) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di non
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

5) l’assenza, nei confronti del dichiarante, dei direttori tecnici, di tutti i soci (se si tratta di società in
nome collettivo), di tutti gli accomandatari (se si tratta di società in accomandita semplice), di
tutti gli amministratori muniti di rappresentanza (se si tratta di ogni altro tipo di società o di
consorzio) di condanne penali, di procedimenti penali in corso per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.56, n°. 1423, o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n°. 575 e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;

6) l’inesistenza, nei confronti del dichiarante, dei direttori tecnici, di tutti i soci (se si tratta di
società in nome collettivo), di tutti gli accomandatari (se si tratta di società in accomandita
semplice), di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza (se si tratta di ogni altro tipo di
società o di consorzio) di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per
reati che incidono sulla moralità professionale;

7) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;

8) di non aver commesso 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 dell’ANAC;

9) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza
o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Nuragus; di non aver
commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte del Comune di Nuragus;

10) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;

11) di non aver reso nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

12) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;

13) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della
legge 12.03.1999, n°. 68),  a tal fine si attesta che (barrare le caselle corrispondenti ai casi in cui
si ricade

 l’Impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (art. 17 legge n°. 68/99), avendo un numero di lavoratori inferiore a 15;

 l’Impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (art. 17 legge n°. 68/99), avendo un numero di lavoratori superiore a 15 ma
inferiore a 35, non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000;
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 l’Impresa è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n°.
68/69, e pertanto allega la certificazione rilasciata dall’ufficio del lavoro competente,
di data anteriore al bando di gara in oggetto, dalla quale risulta la regolarità della sua
posizione in merito .

14) che nei propri confronti 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;

15) che nei propri confronti non ricorrono le condizioni di cui all’art. 80 comma 5 lettera j) del D.lgs.
50/2017 e ss.mm.ii.

16) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

..............................................................................................

..........................................li, .........................................

FIRMA

....................................................

N.B.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n°. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta in
presenza del dipendente addetto, ovvero se trasmessa per posta, dovrà essere corredata da fotocopia,
non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità .


