
ALL.”B” 

 

Procedura per la selezione di una ditta per il servizio di pulizia e sanificazione ambientale per la 

sede FIPAV in Via Vitorchiano 81/87, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022. 

 

Codice CIG 850110883E 
 

Dichiarazione  ai sensi degli artt. n. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 
 

 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………..,  

nato a…………………………………………………….. il ……………………………………, 

residente in …………………………………. via ………………………………………………., 

C.F…………………………………………, 

in qualità di titolare e/o  legale rappresentante dell’Impresa 

………………………………………………………………………………………………………..,  

con sede in ……………………….. (      )  via …………………………………… N° ………. 

CAP ………………  Partita IVA ……………………………. Codice Fiscale ………………. 

ai sensi degli artt. n. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

 

 

dichiara 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt.46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

e ss.mm. ii che questa Impresa è iscritta dal ____________ al Registro delle Imprese di 

______________________ al numero ________________, per attività di 

_________________________ e che esercita regolarmente attività di 

______________________________ (ovvero in caso di liberi professionisti di essere iscritti all’Albo 

professionale per attività inerenti l’esercizio delle attività previste nella categoria per la quale si 

richiede l’iscrizione, o equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello stato di appartenenza); 

 

1. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla 

gara di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), 

m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice e precisamente: 

 



a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata 

o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni 

 

b. che nei confronti (barrare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione aziendale) 

o del titolare o del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 

o dei soci o del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 

o dei soci accomandatari o del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 

accomandita semplice); 

o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci (se si tratta di altro tipo di società); 

 

non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 

o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 

settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti 

non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159; 

 

c. che nei confronti (barrare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione aziendale) 

o del titolare o del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 

o dei soci o del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 

o dei soci accomandatari o del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 

accomandita semplice); 

o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico 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 o consorzio) 

 

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice); 

(o in alternativa, se presenti condanne) tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, 

i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi, ivi comprese quelle 

per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati 



depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;  

 

d. che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 

marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima 

violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), 

del Codice);  

 

e. che l’Impresa non ha 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 dei contratti pubblici dell’AVCP (art. 38, comma 1, lett. 

e), del Codice);  

 

f. che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 

prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave 

nell’esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);  

 

g. che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);  

 

h. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non 

risulta nessuna iscrizione 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 di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);  

 

i. che l’Impresa non ha commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, 

definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. 

i), del Codice);  

 

l.  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);  

 



m. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del 

d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all’art. 53, comma 

16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 

nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);  

 

m-bis) che nei confronti dell’impresa, ai sensi dell’art 40, comma 9-quater, nel casellario 

informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta nessuna 

iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);  

 

m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;  

 

m-quater) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2  

dell’art. 38 del Codice: 

- di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 

con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle 

situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato 

autonomamente l’offerta;  

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni 

di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato 

autonomamente l’offerta.  

3. di adempiere agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente 

normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

 

4. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art.39, comma 4 del Codice dei Contratti, 

di possedere le autorizzazioni in corso di validità, richieste dalla normativa vigente; 



 

5. che in base allo Statuto o Atto Costitutivo i poteri di amministrazione sono attribuiti alle 

seguenti persone: (indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita) 

………..….……………………………………………………………………………………. 

………..….……………………………………………………………………………………. 

………..….……………………………………………………………………………………. 

………..….……………………………………………………………………………………. 

 

6. (per tutti ad esclusione delle imprese individuali) che in base allo Statuto o Atto Costitutivo 

la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone: (indicare per ognuno: nome, cognome, 

data e luogo di nascita) 

………..….……………………………………………………………………………………. 

………..….……………………………………………………………………………………. 

………..….……………………………………………………………………………………. 

………..….……………………………………………………………………………………. 

 

7. (solo per le società in nome collettivo) che i soci sono i sigg: (indicare per ognuno: nome, cognome, 

data e luogo di nascita) 

………..….……………………………………………………………………………………. 

………..….……………………………………………………………………………………. 

………..….……………………………………………………………………………………. 

………..….……………………………………………………………………………………. 

 

8. (solo per le società in accomandita semplice) che i soci accomandatari sono i sigg: (indicare 

per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita) 

………..….……………………………………………………………………………………. 

………..….……………………………………………………………………………………. 

………..….……………………………………………………………………………………. 

………..….……………………………………………………………………………………. 

 

che i soci accomandanti sono i sigg: (indicare per ognuno:nome, cognome, data e luogo di nascita) 

………..….……………………………………………………………………………………. 

………..….……………………………………………………………………………………. 

………..….……………………………………………………………………………………. 

………..….……………………………………………………………………………………. 

 

 

9. (per tutti ma solo in caso di procura) che, ai fini della presente offerta, il 

sig……………………………… nato a ………………..…… il…………………..…. 

(C.F:…………………..……), nella sua qualità di ……………………….può impegnare 

l’impresa/società giusta procura generale/speciale in data…………………………..a rogito 

del Notaio………………………………………………rep. n……………………………..; 

 



10. di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute nel 

capitolato speciale d’appalto e nel bando di gara; 

 

11. di valutare remunerativa la propria offerta e che i prezzi progettuali sono pienamente congrui;  

 

12. di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per i lavori oggetto 

dell’appalto;  

 

13. che non concorrono con altra offerta, a questa gara, imprese nei confronti delle quali esistono 

rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.; 

 

14. di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 

383/2001 oppure di essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di 

cui alla L. n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso. 

 

15. che nella documentazione presentata per la partecipazione alla gara non vi sono atti 

caratterizzati da segreti tecnici e commerciali (art. 13, c. 5 D.Lvo n. 163/2006) 

 

16. che la ditta autorizza la stazione appaltante ad effettuare qualsiasi comunicazione riguardo la 

procedura di gara, ivi compresa la comunicazione ai non aggiudicatari di cui all’art. 11, c. 10 

del D.Lvo n. 163/2006, al seguente numero di fax :………………….……..  

 

17. che l’Impresa/Società mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso 

di più iscrizioni indicare la principale): 

INPS:   sede di …………………………. matricola n……………………….. 

INAIL:  sede di …………………………. matricola n………………………… 

CASSA EDILE: sede di ………………………..  matricola n………………………….. 

CC.I.AA.:  di ………………………..……. n. iscrizione ……………………….. 

   data iscrizione ……………….  data scadenza ………………………. 

 

Contratto di lavoro applicato………………………… 

N° dipendenti………………………………………… 

Ed è in regola con i versamenti ai predetti enti. 



 

 

 

Data, 

      

 

 

 

______________________________ 

                 

       (timbro e firma) 

 

 

 

Nota Bene:  
a) Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica leggibile, di un documento di identità del 

sottoscrittore; la mancata allegazione della citata copia fotostatica comporterà l’esclusione del concorrente dalla 

gara. 

b) Ai sensi del D.lgs 196/03, si informa che i dati forniti dalle imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di 

trattamento, da parte dell’Ente appaltante, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse 

alla gara e per l’eventuale e successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto. 

c) Laddove alcuni punti della dichiarazione di cui sopra non siano pertinenti alla tipologia della fornitura di servizi 

della presente procedura, gli stessi potranno essere cancellati dal testo indicando la motivazione. La FIPAV si 

riserva la facoltà di richiedere chiarimenti, approfondimenti, nonché ogni necessario documento in originale. 

 

 

 

 

 


