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ALLEGATO B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA POSSESSO REQUISITI CONCORRENTE 
            

Spett.le COMUNE DI BOLSENA  
Largo La Salle 3 
01023 Bolsena (VT)  

 

 

OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI 
MUSEALI INTEGRATI  – C.I.G.  5247597608 
 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________   
(nome, cognome, luogo e data di nascita)  
 In qualità di _______________________  dell’impresa ___________________________________  
(nel caso di procuratore è obbligatorio indica re gli estremi della procura) 

con sede legale in __________________ via ______________________________ n. ___________ 

codice fiscale ___________________________  partita IVA n.     ___________________________  

    

D I C H I A R A 

 

ai fini della partecipazione alla procedura di gara di cui in oggetto, ai sensi degli art. 46 e 47  

del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del DPR 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze 

amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 38, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 

163/2006 e successive modifiche e integrazioni: 
  

A) (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza)  

(per imprese individuali)   

che titolare dell'impresa è il sig.: _____________________________________________________  

che direttore tecnico dell'impresa è il sig.: ______________________________________________  

(per società in nome collettivo)  

che soci dell'impresa sono i signori: ___________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

che direttore tecnico dell'impresa è il sig.: ______________________________________________   

(per società in accomandita semplice)  

che soci accomandatari dell’impresa sono i signori: ______________________________________  

________________________________________________________________________________   

che direttore tecnico dell’impresa è il sig.: ______________________________________________  

 (per ogni altro tipo di società o consorzio)  
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che amministratori con poteri di rappresentanza dell'impresa sono i signori:  

________________________________________________________________________________  

che direttore tecnico dell'impresa è il sig.: ______________________________________________  

B) che l’impresa è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. – Registro delle imprese o Registro 

professionale equivalente per le imprese straniere per le attività oggetto della presente concessione, 

come risulta da: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

(indicare gli estremi del certificato, numero di iscrizione, forma giuridica, sede, oggetto sociale, 
cariche sociali o in alternativa produrre copia del certificato rilasciato in data non anteriore a sei 
mesi a quella fissata per la seduta di gara); 
 
1) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta,  o di concordato 

preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; né è in 

corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

2) che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 L. 

n. 575/1965, nei confronti dei soggetti di cui al punto A);  

3) che 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'art. 444 c.p.p., nei confronti dei soggetti di cui al punto A),  

(indicare, a pena di esclusione, tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali 
abbia beneficiato della non menzione. Per ciascuna condanna occorre riportare i dati identificativi 
dalla sentenza, la fattispecie criminosa,  la pena comminata, il tempo del reato.  
Il concorrente non è tenuto ad indicare le sole condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati 
estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione). 
________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

4) che nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara non sono avvenute nell’impresa 

cessazioni dalle cariche di cui al precedente punto A) o, pur se avvenute, nei confronti dei soggetti 

cessati non sono state emesse sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di 

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

dell'art. 444 c.p.p.   
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(In presenza di cessazione dalle suddette cariche è obbligatorio indicare le generalità dei soggetti 
cessati e, se questi hanno subito sentenze di condanna, queste vanno necessariamente indicate, così 
come vanno indicate le misure di completa dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente 
sanzionata)  
________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

5) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19 

marzo 1990, n. 55;  

6) 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. Al riguardo, alla data odierna, dal 

Casellario informatico delle imprese qualificate, istituito presso l’Osservatorio dei lavori pubblici, 

risultano le seguenti annotazioni a carico dell’impresa  

(riportare tutte le annotazioni riguardanti infrazioni agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro 
commesse dall’impresa o, in assenza, barrare il relativo spazio):  
________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

7) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di appalti affidati 

da codesta stazione appaltante e non ha commesso errore grave nell’esercizio della sua attività 

professionale;  

8) che l’impresa non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui è stabilita ed è tuttora in regola con l’assolvimento dei suddetti obblighi;   

9) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l’impresa non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara e per l’affidamento dei subappalti. Al riguardo, alla data odierna, dal Casellario informatico 

presso l’Osservatorio, risultano le seguenti annotazioni a carico dell’impresa:  

(riportare tutte le annotazioni riguardanti false dichiarazioni rese dall’impresa o, in assenza, 
barrare il relativo spazio):  
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
10) che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono 

stabiliti. Di seguito vengono indicate le posizioni previdenziali e assicurative che l'impresa 

mantiene:  

INPS: sede di ___________________ fax n. ___________ codice ditta n. _____________  

INAIL: sede di ___________________ fax n. __________ codice ditta n. _____________;  
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11) (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per quelle che occupano da 15 a 35 

dipendenti e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  

che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/1999;  

12) (per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per quelle che occupano da 15 a 35 
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)  
che l’impresa è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge 68/1999;   

13) che non sono operative nei confronti dell’impresa sanzioni interdittive di divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, compresi i provvedimenti interdittivi 

di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 14, comma 1 e ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001;   

14) che non incorre nella causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter, del D.Lgs. 

163/2006;   

15) che l’impresa, in quanto Cooperativa o Consorzio di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b) del 

D.Lgs. n. 163/06:  

□ è iscritta/o nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi, ai sensi del D. Lgs. 02 agosto 2002 n. 220;   

□ ha inoltrato in data _________ richiesta di iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi, 

ai sensi del D. lgs. 02 agosto 2002 n. 220;  

□ non è tenuto/a all’iscrizione nel suddetto Albo Nazionale degli Enti Cooperativi;       

16) che l’impresa, in quanto Cooperativa Sociale, è iscritta all’Albo Regionale _____________ al 

n° ____________ sezione ___________________;    

17) (barrare l’alternativa che interessa) 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto 

ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l'offerta autonomamente. 

18) (Per R.T.I., G.E.I.E. o Consorzi ordinari di concorrenti indicare, in corrispondenza dei membri 

che compongono il soggetto riunito, il ruolo e le percentuali di apporto requisiti al 

raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE delle singole imprese facenti parte del soggetto 

riunito) 
che le percentuali di possesso requisiti dei singoli membri  facenti parte del soggetto riunito sono le 
seguenti: 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
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(N.B. Si ricorda che le quote percentuali di apporto requisiti al R.T.I., G.E.I.E. o  Consorzio 
ordinario sopra indicate dovranno corrispondere alle quote percentuali di esecuzione della 
prestazione/partecipazione al raggruppamento da indicarsi nella domanda di partecipazione) 
 

19) Avvalimento: in relazione ai requisiti ed alle soglie minime di ammissione l’impresa, 

società o altro soggetto dichiara (barrare la casella pertinente): 

□ di non avvalersi di requisiti di altri soggetti; 

oppure 

□ di avvalersi esclusivamente dei requisiti del soggetto indicato nell’allegato modello F 

“Modello avvalimento”; 
 

20) di aver espletato i seguenti servizi museali presso pubbliche amministrazioni negli ultimi tre 

anni (2010-2012): 

(di seguito indicare gli specifici servizi prestati, i committenti, le sedi di svolgimento, le date e 

allegare le relative certificazioni) 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

21) di essere in possesso ed allegare almeno due referenze bancarie da parte di Istituti bancari o 

intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, di data non anteriore a due mesi dalla data di 

pubblicazione del bando di gara; 

22) di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto e di accettare, senza condizioni o riserva 

alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale 

d’appalto; 

23) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la concessione 

oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni 

locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla 

determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata; 

24) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di 

sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;  

25) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.   

 

Ai sensi dell' art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allega alla presente copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.  
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__________________________________________ 

(luogo e data)   

_________________________________ 
(sottoscrizione del rappresentante) 

 

 

Indicazioni per la compilazione:  
Voci precedute dal contrassegno □: barrare esclusivamente la voce che interessa.  
Presentazione e sottoscrizione: la presente domanda deve essere sottoscritta:  
- dal rappresentante, in caso di concorrente singolo, ovvero in caso di consorzio cooperativo, di 
consorzio artigiano, di consorzio stabile, di consorzio di concorrenti e di soggetto GEIE;  
- per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, la domanda deve essere resa e sottoscritta dai 
rappresentanti delle singole imprese partecipanti e presentata dalla indicata capogruppo in un unico 
plico.  
Alla dichiarazione deve essere unita copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore. 


