ALLEGATO B
OGGETTO: procedura ristretta per l’affidamento, previa acquisizione della progettazione
definitiva in sede di offerta, della progettazione esecutiva e realizzazione di opere di
urbanizzazione secondaria asilo nido per 60 bambini e attrezzatura parco pubblico e gioco
bambini in Roma, Municipio XII, località “Villa Troili”, nell’ambito del Programma di
Trasformazione Urbanistica denominato “Via di Villa Troili” e compensazione parziale
dell'ex Comprensorio E1 "TOR MARANCIA" ed E1 "MALAFEDE" (convenzione
urbanistica con Roma Capitale del 22.12.2010 rep. 35766, racc. 13891 Notaio Dott. Guido
Gilardoni di Roma) CIG 66409079D0 – CUP E83G10000190007
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000
Il sottoscritto ________________________________________________________________ in
qualità di _________________________________________________________________ del
concorrente ______________________________________________________________
con sede (comune italiano) _______________________________________________ Provincia
_____________________ indirizzo _______________________________________ Codice
attività _________________ Partita IVA _____________________________________
DICHIARA
- che la ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura come segue:
ragione sociale _______________________________________________________________
forma giuridica _______________________________________________________________
sede legale ____________________________ C.F._______________, P.IVA
_____________________________ provincia di iscrizione ____________________ n°
iscrizione ___________________________;
- che le posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile sono le seguenti: ____________________;
- che i soci, i rappresentanti legali, i direttori tecnici in carica della ditta/impresa sono i
seguenti:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino al

- che i soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando
sono i seguenti:

cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino al

DICHIARA ALTRESI’
1. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all’art.186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n.267, e che nei suoi
riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di
trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186
bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____ del
____________: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione
prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis
2. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del d. lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 67 del d. lgs. 159/2011.
La dichiarazione di cui alla presente lettera dovrà essere resa anche dal titolare e dal direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in
nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio
unico persona fisica o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società;
3. 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; che nei propri confronti inoltre non è stata pronunciata condanna, con
sentenza passata in giudicato, 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.
La dichiarazione di cui alla presente lettera dovrà essere resa anche dal titolare e dal direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in
nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio
unico persona fisica o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio;
3.1 oppure, se presenti
indica tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, 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.
3.2 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati
soggetti cessati dalle cariche societarie, indicate all’art. 38, comma 1, lett. c, del d.lgs.
163/2006, oppure [interlineando l’alternativa non confacente al caso] che i soggetti cessati
dalle cariche societarie indicate all’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. 163/2006 nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono quelli sopra indicati e che per
i predetti soggetti:
- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale, per reati che
incidono sulla affidabilità morale e professionale e comunque che non vi sono state
condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18;
- nel caso di sentenze a carico [da indicare], che sono stati adottati atti e misure di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
Tale ultima dichiarazione deve essere corredata dalla documentazione ritenuta utile a dimostrare la
dichiarata intervenuta dissociazione;
4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo
1990, n. 55;
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 risultante dai dati in
possesso dell’Osservatorio;
6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara; inoltre di non aver
commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito;
8. che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7,
comma 10 del d.lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
9. 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 è stabilita;
10. che l’impresa non è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 17 della l. 12 marzo
1999, n. 68 e s.m.i., in tema di avviamento al lavoro dei disabili (per le imprese che
occupano non più di 15 dipendenti, oppure per quelle imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti, qualora non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
oppure [interlineando l’alternativa non confacente al caso] che l’impresa è in regola con le
disposizioni di cui all’art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68, in tema di avviamento al lavoro
dei disabili e presenta l’apposita relativa certificazione (per le imprese che occupano più di
35 dipendenti oppure per quelle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
11. che all’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,

lettera c) del d.lgs. 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’art. 36-bis, comma 1, d.l. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006,
n. 248 e di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.
12. che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater d. lgs. 163/2006, non
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 d. lgs. 163/2006, per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA;
13. che con riferimento all’ipotesi di cui al precedente punto 2., pur in assenza di un
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una causa
ostativa ivi previste, dichiari di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.
317 (concussione) e 629 (estorsione) c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio
1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991 n. 203 (lotta alla
criminalità organizzata), ovvero [interlineando l’alternativa non confacente al caso],
essendone stato vittima, dichiari: i) di aver comunque denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, fatte salve le ipotesi esimenti previste dall’art. 4, comma 1, della l. 24
novembre 1981, n. 689; ovvero ii) che, pur non avendo denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, non è stata formulata nei confronti dell’imputato richiesta di rinvio a giudizio
nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara.
La dichiarazione di cui alla presente lettera deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 38,
comma 1, lett. b) del Codice, e quindi, dal titolare e dal direttore tecnico dell’impresa individuale;
dal socio e dal direttore tecnico della società in nome collettivo; dai soci accomandatario e dal
direttore tecnico della società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica o dal socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società;
14. che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis,
comma 14, l. 383/2001 e s.m.i., oppure che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di
emersione di cui alla l. 383/2001 e s.m.i., ma che tale piano si è concluso alla data della
presente domanda di partecipazione;
15. che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi
cinque anni, non sono stati estesi nei propri confronti gli effetti di tali misure irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
16. che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.
17.di essere consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verrà applicata
nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti, ogni conseguenza di
legge.
La presente dichiarazione deve essere resa completando le righe e le tabelle predisposte,
nonchè sottoscritta:
- dal legale rappresentante di ciascun concorrente che sia operatore economico con
idoneità individuale (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società
cooperative, consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi
stabili) e dai legali rappresentanti di tutti soggetti che fanno parte del concorrente

costituito da operatori economici con idoneità plurisoggettiva costituiti o da costituirsi
(raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni
di imprese aderenti al contratto di rete); nonché, per quanto di competenza e
responsabilità e con esclusivo riferimento alle dichiarazioni come sopra loro
specificamente riferite:
- dalle Imprese consorziate designate ai sensi dell’art. 37 comma 7 e dell’art. 36 comma 5
del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico
se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica o dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società
o consorzio.
Luogo, data e sottoscrizioni

N.B.
Nel caso il presente modello fosse ritenuto inadeguato con riferimento a una o più delle
dichiarazioni da rendere, i concorrenti potranno formulare e sottoscrivere una ulteriore ed
unitaria dichiarazione sostitutiva di tutte quelle ritenute inadeguate (che costituirà
l’Allegato B-BIS), fermo restando, per tutto il resto, l’obbligo di compilare e di
sottoscrivere anche la presente dichiarazione.

