Allegato a)
Al COMUNE DI SEULO
Piazza del popolo, 3
08030 Seulo (CA)

Oggetto: Manifestazione di interesse per la individuazione di un soggetto privato cui affidare la
gestione di un Centro di Educazione all’Ambiente ed alla Sostenibilità. (CEAS) “Ecoscuola Seulo”
Autocertificazione requisiti art. 38 Dlgs 163/2006

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di
legale rappresentante della società ______________________________________________________
titolare della ditta individuale
____________________________________________________________
partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA E ATTESTA, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci:
1. la veridicità dei dati dichiarati in premessa;
2. di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA di ____________________
al n. ________________ dal ___/___/________, n. REA __________________, per le
seguenti attività inerenti l’oggetto: _______________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
3. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, e di non
avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
4. che nei propri confronti e nei confronti delle persone indicate nella lettera b) dell’art. 38
del D.Lgs 163/2006 non vi sono procedimenti pendenti per lʹapplicazione di una delle misure di
prevenzione di cui allʹarticolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dallʹarticolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

5. che nei propri confronti e nei confronti delle persone indicate nella lettera c) dell’art. 38
del D.Lgs 163/2006 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 dellʹarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né è
stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a unʹorganizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati allʹarticolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
6. di (barrare la casella che interessa)
non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto allʹarticolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto allʹarticolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55, con accertamento definitivo della violazione avvenuto in data ___/___/________.
Si attesta che la violazione è stata comunque rimossa;
7. 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
dellʹOsservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture;
8. di non aver commesso grave negligenza o malafede nellʹesecuzione di prestazioni affidate
dal Comune di Seulo;
9. di non aver commesso un errore grave nellʹesercizio della propria attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune di Seulo;
10. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato di
stabilimento;
11. di non essere iscritto nel casellario informatico di cui allʹarticolo 7, comma 10, del DLgs
12 aprile 2006, n. 163, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito
a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per lʹaffidamento
dei subappalti, ovvero per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini
del rilascio dellʹattestazione SOA;
12. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato di
stabilimento;
13. di avere n. ______ dipendenti e (barrare la casella che interessa):
di ottemperare alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e di essere in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
di non essere soggetto allʹapplicazione delle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
ed alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
14. di non essere stato sottoposto alla sanzione interdittiva di cui allʹarticolo 9, comma 2, lettera

c), del DLgs 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 allʹarticolo 36‐bis,
comma 1, del decreto‐legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.
15. di non ricadere nelle fattispecie di esclusione di cui alla lettera m‐bis dell’art. 38, comma 1, del
D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (omessa denuncia all’autorità giudiziaria dei reati di concussione
ed estorsione).
16. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura in oggetto, in una situazione di
controllo di cui allʹarticolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale. In particolare: (barrare la casella che interessa)
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui allʹarticolo 2359 del codice civile
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato lʹofferta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti che
si trovano, rispetto a questa ditta, in una delle situazioni di controllo di cui allʹarticolo 2359
del codice civile, e di aver formulato lʹofferta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti che si
trovano, rispetto a questa ditta, in situazione di controllo di cui allʹarticolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato lʹofferta autonomamente.

• Allega (obbligatorio): fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

__________________
(data)

_____________________________
(firma)

La dichiarazione deve essere resa relativamente a:
• se si tratta di s.n.c.: tutti i componenti la società e direttore tecnico;
• se si tratta di s.a.s.: tutti gli accomandatari e direttore tecnico;
• se si tratta di altro tipo di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza e il direttore tecnico, nonché il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

