UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
ISTITUZIONE ELENCO IMPRESE PER LAVORI IN ECONOMIA
MODELLO “B”
All’Università degli Studi dell’Aquila

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto (nome e cognome)..…………………………………………………………………………
nato il…………………… a …………………….……………………………………………………………
con codice fiscale n………………..…………………………………………………………………………
in qualità di……………………………………………………………………………………………………
della ditta / impresa / società………..……………………………….……………………………………….
con sede in…………………………...……………………………………………………………….………
con codice fiscale n………………..…………………………………………………………………………
con partita IVA n………………..…………………………………………………………………….………
Tel………………………..fax………………………………e-mail………………………………………….
A corredo della richiesta di inserimento nell’elenco di imprese per l’affidamento in economia di
lavori ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA’:
(barrare le caselle e compilare gli spazi)
1)

 Che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di...................................................come
segue:

Codice Fiscale e n. d’iscrizione ……………………………………………………………………………
data di iscrizione ……………………………………………………………………………………………
iscritta nella sezione ……………………………………………….il ………………………………………
iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo ……………………………………………
denominazione ………………………………………………………………………………………………
forma giuridica attuale ………………………………………………………………………………………
- (solo per le imprese che ne sono in possesso) che l'impresa è abilitata ai sensi della legge n.
37/2008 (ex. 46/90) e s.m.i. alle seguenti attività:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
- (solo per le società cooperative) che gli estremi di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative
sono i seguenti:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i), l), m) e m-bis) del D. Lgs. 163/2006 ed in particolare:
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a)  che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato
preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b)  che nei propri confronti non è pendente un 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'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575. I suddetti fatti, stati o qualità
sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Procura della Repubblica presso il Tribunale
di __________________ fax_______ tel. _________________;
c)  che nei propri confronti 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 oppure per uno
o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali
definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18.
d)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
e)  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,
f)  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da
codesta stazione appaltante o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività
professionale;
g)  l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui l’impresa è stabilita. I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione
appaltante presso: Agenzia delle Entrate di ______________________ via ______________
n. _________ tel. ____________, fax ________
h)  di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione
dell’avviso, in merito al possesso dei requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;
i)  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;
l)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 17 della legge n. 68/99. I suddetti fatti stati o qualità sono verificabili dalla
stazione appaltante presso: Provincia di __________________________ Centro per l’impiego
e la formazione, fax ____________________, telefono __________________;
Oppure:
 di non essere soggetti alla normativa di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili
in quanto:
 occupa meno di 15 dipendenti;
 occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nessuna nuova assunzione dopo il
18/01/2000;
m)  di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs.
231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1 del
DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 248/2006;
m-bis)  (solo per le imprese che ne sono in possesso) nei cui confronti sia stata applicata la
sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
3)

 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14,
della L. 383/01 e s.m.
Oppure
 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della
L.383/01 e s.m., ma che il periodo di emersione si è ormai concluso;
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4)

 di aver adempiuto, all'interno della propria ditta, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;

5)

 di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con alcuna
impresa;

6)

 Di non aderire ad alcun Consorzio
Oppure
 Di aderire al Consorzio
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

7)

 Di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo per l’esecuzione di lavori
pubblici di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro, di cui al combinato disposto dell’art. 40
del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 28 del d.P.R. n. 34/2000, per la/e categoria/e di iscrizione
richieste, come segue:
- importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della
presente dichiarazione non inferiore all’importo di iscrizione, comprensivo degli oneri per
l’attuazione del piano di sicurezza;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito;
- adeguata attrezzatura tecnica.

8)

 (solo per le imprese che ne sono in possesso) Di essere in possesso di attestazione,
rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata e in corso di validità.

9)

 (solo per le imprese che ne sono in possesso) Di essere in possesso dei requisiti
relativi alla certificazione di sistema di qualità conforme alla pertinente serie di norme
europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

10)

 che l’Impresa applica ai propri lavoratori dipendenti il seguente contratto collettivo:
____________________________________________________ ed è iscritta:
 INPS
 INAIL
 CASSA EDILE (solo per le imprese tenute all’iscrizione)

11)

 che l’impresa applica ai propri addetti i contenuti economico normativi della contrattazione
nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto
dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per
tale scopo. E’ informato, altresì, che i diritti esercitabili sono quelli di cui alla suddetta normativa.

Luogo e Data

Firma del titolare/legale rappresentante

_____________________

________________________________

N.B. Allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del DPR 445/2000
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