MODELLO UNICO
PARTE PRIMA: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il sottoscritto __________________________________________, nato a _______________________________
il ______________, residente in __________________________________________ Prov. _________
Via/Piazza_____________________________________, nella sua qualità di _____________________________
e legale rappresentante della ditta __________________________________________, con sede legale
in__________________________________________, Via/Piazza_____________________________________,
C.F. _________________________________, P.IVA n._________________________ iscritta alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di _________________________________________ al numero
____________________ tel. _____________________ mail __________________________________________
PEC ________________________________________________
e, limitatamente alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g) in nome e per conto dei seguenti soggetti [Nota (1)]
(indicare nome, cognome, data di nascita, carica rivestita dei soggetti per cui si rendono le dichiarazioni)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRETTI PERSONALIZZATI DELLA
COSTITUZIONE ITALIANA
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni
mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero
DICHIARA
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione elencate
nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare:
1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza
definitiva di condanna 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 uno dei
seguenti reati:
a)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché’ per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo
291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione
criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

c)

frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

d)

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e)

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;

f)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione
oppure di aver riportato le seguenti condanne (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione,
condanna):
N.B. Al fine di poter valutare integralmente la condotta dei legali rappresentanti delle ditte che partecipano alla gara, il
concorrente di una gara d’appalto, per non incorrere in false dichiarazioni e quindi nella causa di esclusione di cui all’art.
80 comma 5 lett. f-bis), deve dichiarare sempre tutte le condanne riportate, AD ECCEZIONE di quelle per le quali si è
beneficiato della non menzione o per le quali è stata concessa la riabilitazione. La dichiarazione deve essere resa per
tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

2. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto;
3. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti 1 ed indica all’uopo i seguenti dati:

?
Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, “costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”.



Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:
i.
Indirizzo: ______________________________________________________;
ii.

numero di telefono: ____________________________________________ ;

iii.

pec, fax e/o e-mail: ________________________________________________;

4. che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
5. che l’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure sia in corso, nei suoi confronti, un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni:

□ no
liquidazione coatta
□ sì □ no
concordato preventivo □ sì
□ no

a) fallimento
b)
c)

□ sì

d) concordato preventivo con continuità aziendale

□ sì □ no

 in caso di risposta affermativa alla lettera c):
•

ha depositato domanda di cui all’art. 161, co. 6, del R.D. 267 del 16.03.1942 e la partecipazione alle
procedure di affidamento di contratti pubblici è stata autorizzata dal Tribunale? □ Sì □ No In
caso affermativo indicare i riferimenti del provvedimento ____________________________

•

è stato emesso il decreto di apertura al concordato preventivo? □ Sì □No
In caso affermativo indicare i riferimenti del Decreto di apertura del giudica delegato, acquisito il
parere del commissario giudiziale ove nominato: ____________________________________

•

L’ANAC ha subordinato la partecipazione alla procedura all’avvalimento di altro operatore
economico ai sensi dell’art. 110 co.6 del D.lgs. 50/2016?

□ Sì □ No

In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria: ______________________________________
 in caso di risposta affermativa alla lettera d):
•

ha depositato domanda di cui all’art. 161, co. 6, del R.D. 267 del 16.03.1942 ma ancora non è stato
depositato il decreto di cui all’art. 163 del R.D. 267 del 16.03.1942?

□ Sì □ No

In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria a cui è subordinata la partecipazione alla presente
procedura: _______________________________________________________

□ Sì □ No

•

è stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale?

•

L’ANAC ha subordinato la partecipazione all’avvalimento di altro operatore economico ai sensi
dell’art. 110 co.6 del D.lgs. 50/2016?

□ Sì □ No

In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria: ______________________________________
6. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità2;

? 2 dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.

7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42,
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n.
50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
9. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
10. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
11. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55;
12. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:
(Barrare la casella di interesse)
 l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha
ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o __________________(indicare la Legge
Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio _________________________di
_________________, Via ________________________n. ___________ fax _____________ e-mail
_____________________________;
 l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99
per i seguenti motivi: [indicare i motivi di esenzione]
________________________________________________________________________
 in _____________________(Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione obbligatoria dei
disabili;
13. che l’operatore economico:
(Barrare la casella di interesse)
 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203.
 è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e
non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
14. (Barrare la casella di interesse)



che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo

o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver
formulato autonomamente l'offerta.
ovvero
 che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato
autonomamente l'offerta.
ovvero
 che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver
formulato autonomamente l'offerta.
15. che questa impresa è in possesso delle capacità economico-finanziarie nonché tecnico

professionali secondo le specifiche richieste contenute nell’avviso;
DICHIARA infine

 di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni previste nell’”Avviso di procedura aperta al
mercato” pubblicato dalla Stazione Appaltante in relazione all’appalto della fornitura di cui trattasi;
 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad
osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli
dell’eventuale subappaltatore, gli obblighi di condotta di cui al “Regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165”, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal “Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Capannori”, approvato con delibera G.M. n. 293 del
30.12.2013 consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Stazione
Appaltante. Tali norme, secondo quanto disposto dall’art. 2 del citato D.P.R. n. 62/2013, sono estese ai
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del
Comune;
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a
tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i
dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche
amministrazioni.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura,
della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per
falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità.

__________________________, lì ________________
(luogo)

(data)
___________________________________

(Firma del dichiarante)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

Nel caso che il documento non sia firmato digitalmente, dovrà essere sottoscritto di pugno dal legale
rappresentante e dovrà essere corredato da copia del documento di identità dello stesso.
Nota (1)
Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del presente facsimile devono essere rese anche in nome e per
conto dei seguenti soggetti:
•
•
•
•

il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo;
tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice;
tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tutti i membri di
direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore
tecnico, 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 o consorzio;

•

soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche per nome e per conto dei sopracitati soggetti, questi ultimi NON
sono tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni personalmente.

PARTE SECONDA: CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 7 del Regolamento Generale
UE sulla protezione dei dati n. 2016/679 del 27/04/2016)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a a
_____________________________________________ Prov. (____) il _________________ e residente a
__________________________________ Prov. (____) indirizzo ___________________________ n. ___, in
qualità di ____________________________________________ della ditta ___________________________
_____________________________________ con sede in _______________________________________
Prov. (____), indirizzo ______________________________________________________ n. ________ P.IVA
__________________________ Codice Fiscale _________________________________
CONSENTE
al Segretario Generale di Capannori, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 4 punto 7) e art. 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, di procedere al
trattamento dei propri dati personali relativamente al procedimento per la fornitura di libretti delle
Costituzione Italiana e per le seguenti finalità (da barrare solo nel caso si voglia autorizzare il
consenso specifico):
[__] gestione di servizio/attività priva di base giuridica;
[__] invio di informazioni, integrazioni di atti, questionari di soddisfazione, avvisi e solleciti ai seguenti
telefoni fissi _____________________, cellulari _________________________________ ed e-mail
_______________________________________________________________________;
[__] valutazione di determinati aspetti personali tramite l’utilizzo dei dati personali (individuali o
aggregati) finalizzati ai soli fini istituzionali e di miglioramento dei servizi/attività offerte/i
(“profilazione”);
[__] gestione di dati inerenti l’origine razziale o etnica;
[__] gestione di dati inerenti le opinioni politiche;
[__] gestione di dati inerenti le convinzioni religiose o filosofiche;
[__] gestione di dati inerenti l’appartenenza sindacale;
[__] gestione di dati genetici o biometrici;
[__] gestione di dati inerenti la salute;
[__] gestione di dati inerenti la vita o l’orientamento sessuale,
SPECIFICANDO CHE
il sottoscritto è stato informato dal Titolare del trattamento che è possibile revocare il presente
consenso in qualsiasi momento senza far venir meno la regolarità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca.
Luogo __________________________, data ___________
Firma ____________________________

PARTE TERZA: OFFERTA PER LA FORNITURA DEI LIBRETTI
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a a
_____________________________________________ Prov. (____) il _________________ e residente a
__________________________________ Prov. (____) indirizzo ___________________________ n. ___, in
qualità di ____________________________________________ della ditta ___________________________
_____________________________________ con sede in _______________________________________
Prov. (____), indirizzo ______________________________________________________ n. ________ P.IVA
__________________________ Codice Fiscale _________________________________, in ordine alla
richiesta avanzata dal Comune di Capannori per la fornitura di libretti recanti il testo della Costituzione
Italiana.
FORMULA LA PRESENTE OFFERTA:
nr. 500 libretti della Costituzione Italiana, personalizzata per contenuto tramite copertina a colori e
inserto di n. 1 pagina
•

prezzo unitario euro _____________

•

tempo di consegna ___________ gg. dopo la consegna dei file con i contenuti personalizzati da

(in cifre)

comporre nei libretti

______________________________
(in lettere)

(in cifre)

Evt. Note:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Attenzione:

•
•
•

per prezzo unitario si intende il prezzo praticato per il singolo libretto;
i prezzi indicati sono al netto di I.V.A.
nei tempi di consegna andrà indicato il numero di giorni naturali e consecutivi necessari per il
deposito presso la sede comunale.

Luogo __________________________, data ___________
Firma ____________________________

