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Comune di San Pietro a Maida 

Tel. 0968-79111  Fax 0968-728224(Provincia di Catanzaro) 

PEC: utc.sanpietroamaida@asmepec.it                                                          

 

 

AREA TECNICA 

 

 
MODELLO B – AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO 

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

(Inserire nella busta A) 

 
(Si prega di non apportare alcuna modifica e/o omettere parte del format) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA 

DI ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI 

INTERVENTI INIZIALI DI MIGLIORAMENTO E 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMPIANTO 

DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 
CIG: …………………….. 
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Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a __________________________________ Prov. ( ____ ) il giorno______________________ 

residente nel Comune di _________________________________________________ Prov. ( ___ ) 

Stato ______________ in via/piazza __________________________________ n. ___ domiciliato per 

la carica nella sede dell’ente che rappresenta, in qualità di _________________________(indicare la 

carica ricoperta all’interno della ditta) della Ditta _________________che partecipa alla presente gara 

d’appalto come (barrare la voce che interessa) 

□impresa individuale 

 

□consorzio tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane 

 

□consorzio stabile art. 45 comma 1 D.lgs. n. 50/2016 

 

□raggruppamento temporaneo di impresa ai sensi dell’art. 45 D.lgs. n. 50/2016 

 

□operatore economico stabilito in altri stati membri di cui all’art. 46 c. 1 lettera d)  del  D.lgs.50/2016 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 (ovvero NON autenticata purché accompagnata dalla fotocopia 

del documento d’identità del sottoscritto 

 

DICHIARA 

DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI DI cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e precisamente: 

1. 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; 

2. che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della L.1423/1956 e s.m.i. o di una delle cause ostative previste dal Part 

10 della L.575/1965 e s.m.i.; l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza è del direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio 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 amministratore muniti di potere di rappresentanza o il diretto tecnico se si tratta di altro 

tipo di società; 

3. che nei propri confronti non e’ 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’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello 

Stato o della comunità che incidono sull’affidabilità morale o professionale; è comunque causa di 

esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’art. 45 paragrafo 1 della direttiva 2004/18/CE,; l’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il 

decreto sono stati emessi nei confronti, del titolare o direttore tecnico se impresa individuale, del 

socio o del diretto re tecnico se società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore 

tecnico se società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza 

o del direttore tecnico se altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l’esclusione ed il divieto 

operano anche nei confronti dei soggetto cessati dalla carica nei triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di 

completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso 

l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e dell’art. 445 comma 2 dei codice di procedura 

penale; 

4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 55/1990 e s.m.i.; 



  

modello B 

5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti pubblici; 

6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione dei lavori affidati da codesta 

Amministrazione aggiudicatrice e di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività 

professionale; 

7. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delie tasse ed imposte, secondo la legislazione vigente italiana o dello Stato in cui e’ 

stabilito; 

8. che nel casellario informatico delle imprese istituito presso l’Osservatorio dei Contratti Pubblici non 

è stata inserita, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando cui si riferisce il presente appalto, 

nessuna informazione in ordine a false dichiarazioni rese dall’impresa in merito a requisiti e a 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti; 

9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assicurativi secondo la legislazione vigente in Italia o nello Stato in cui e
1
 stabilito; 

10. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 1 lettera 

c) del D.lvo 231/2001 e s.m.i. e non sussiste alcun divieto di contrarre con la P.A. compresi i 

provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.lvo 81/2008; 

 

11. di possedere attestazione di qualificazione in corso di validità’ rilasciata da Società’ di attestazione 

(SOA) di cui al DPR 207/2010 che documenti la qualificazione in categorie e classificazioni previste 

per la realizzazione dei lavori di cui alla presente procedura di gara; 

12. che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA 

per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal casellario informatico; 

13. che negli ultimi 5 anni non sono stati estesi nei propri confronti, gli effetti delie misure di 

prevenzione di sorveglianza di cui art. 3 della L. 1423/1956 irrogate nei confronti di un proprio 

convivente; 

14. di essere iscritto alia Camera di Commercio Industria e Artigianato di___________ 

____________________________con numero d’ iscrizione __________, per attività inerente la 

prestazione da espletare ed essere abilitati ai sensi del D.M. 37 del 22/01/2008,  FORMA 

GIURIDICA ____________________, NOMINATIVI E RELATIVE QUALIFICHE CON 

INDICAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI e la RESIDENZA di eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori dotati di potere di rappresentanza e soci accomandatari: 

15. che ha preso visione ed esatta cognizione della natura dell’intervento e di tutte le circostanza 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

16. che accetta senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel disciplinare di gara , nelle risposte ai quesiti e nello studio dì fattibilità’; 

17. che ha preso visione ed ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali 

o degli oneri, compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti e/o residui di 

lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nei luogo ove devono 

essere eseguiti i lavori; 

18. di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
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19. che il proprio domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, fax e P.E.C. a cui 

verrà inviata ogni comunicazione inerente la presente procedura di gara, ivi compresa 

l’aggiudicazione definitiva sono i seguenti: 

 

domicilio fiscale___________________________________ Prov. ( ___ ), Stato ________________ 

In via/piazza ___________________________________________________________n. _______ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

numero di iscrizione Registro e Imprese _______________________di _____________________ 

partita IVA ____________________________telefono_______________fax___________________ 

e-mail ____________________________________________________ 

PEC______________________________________________________ 

 

20. che le proprie posizioni INPS-INAIL e CASSA EDILE sono le seguenti: 

 
I.N.P.S. di __________________________________ matr. n. ______________________________ 

I.N.A.I.L di __________________________________ matr. n. ______________________________ 

CASSA EDILE di _____________________________ matr. n. ______________________________ 

CCNL APPLICATO _______________________________; 

21. di essere in regola con gli obblighi previsti dalla L.68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); 

22. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n° 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa. 

Luogo e data _____________________                                                                            

 

 

 

 

_________________________ 

(Firma) e (timbro) 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Si ricorda che qualora venissero rese false dichiarazioni verranno applicate le 

sanzioni penali di cui ali’art. 26 della L. 15/1968 


