
 
Fac-simile dichiarazione All.1   
 
AL COMUNE DI MATERA   
 
Il sottoscritto _________________________________________ , nato il ____________________  

a _________________ provincia di ________________ residente a _________________ in via 

_______________________n. _____, nella qualità di legale rappresentante della società 

__________________________________, con sede legale in ____________________, partita IVA 

____________________, Cod. fiscale _______________ tel. n.___________ fax n. ____________, 

chiede di partecipare alla procedura aperta per il noleggio di autovetture attrezzate per il Servizio di 
Polizia Locale.  CIG: 4186969C1C  
Soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 

 Impresa individuale (lett.a, art.34, D.Lgs. 163/2006) 
 Società (lett.a, art.34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo: 
________________________________________________; 

 
A tal fine, il sottoscritto, nella sua qualità sopra riportata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e non 
rispondenti al vero dichiara quanto segue: 
 
a) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né 
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;   
b) Che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 27/12/1956, n.1423 né di cause ostative previste 
dall’art.10 della Legge 31/5/1965, n. 575; 
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’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi  in danno dello 
stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale o 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;   

ovvero 
            che nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze di condanna  (indicare le 
eventuali condanne comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non 
menzione): ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge n.55/1990; 
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, risultante dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 



f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della 
propria attività professionale; 
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse; 
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, 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 in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali; 
j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
dell’art.17 della Legge n.68/1999; 
l) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14, della 
legge n.383/2001, sostituito dall’art.1 della legge n.266/2002, oppure di essersene avvalso ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 
2, lettera c) del D.Lgs. n.231/2001 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) del 
D.L. n.223/2006 convertito dalla Legge n.248/2006; 
o) di non incorrere nei divieti di cui all’art.38 comma 1, lettera m-ter del Codice dei Contratti; 
p) 
    che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una  
situazione di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile o in una qualsiasi altra relazione, anche 
di fatto, e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

ovvero  
    di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al soggetto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del Codice 
Civile e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

ovvero 
      di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dei soggetti 
_______________________ (indicare quali) che si trovano, rispetto al soggetto concorrente, in 
situazione di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente 
l’offerta;  
q)di essere iscritto alla CCIAA nel settore oggetto della gara ex artt. 39 del D.Lgs. 163/2006 e che 
dal certificato risulta quanto segue: 
 Denominazione/Ragione Sociale………………………………………..…………………….; 
 Codice Fiscale ………………………………. Partita IVA …………..……………………..; 
 Data  di iscrizione ………………….. Luogo …………………. n. iscrizione……………….. 
 Che l’oggetto sociale e l’attività della Ditta sono i seguenti:…………………………………. 

……………………….…………….. ………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

      Organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi, esatte 
generalità nonché poteri loro conferiti) Indicare anche, se presenti, i soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e la data di cessazione: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 Matr. INPS ……………………… sede di ……………………….. 
 P.A.T. .INAIL ………………… .  sede di ……………………….. 

 (in luogo della dichiarazione di cui sopra, può essere allegata copia del certificato di iscrizione alla 
CCIAA in data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza della presente gara); 
r) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.77 e 79 del D.Lgs. n.163/2006, l’invio di 
qualsiasi comunicazione inerente la presente gara al seguente numero di fax _______________; 
s) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli obblighi connessi con le disposizioni in 
materia di sicurezza di lavoro, valutando i rischi specifici della propria attività; 
t) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche e 
integrazioni; 
u) Di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulla fornitura oggetto della gara 
che possono influire sulla determinazione dell’offerta e di aver tenuto conto, nel formulare la 
propria offerta, di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione 
della fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  
v) Di aver preso visione e di accettare nonché di impegnarsi a sottostare, senza condizione o                                   
riserva alcuna, a tutte le disposizioni stabilite nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale di 
appalto e nel bando. 
 
          Luogo e data 
_____________________                                                                              Firma 
 
                                                                                                       _____________________ 
 
 
 
N.B. Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è inviata insieme alla copia fotostatica, non autenticata, di un valido 
documento d’identità. 
(In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore) Si allega originale o copia conforme all’originale della procura. 
 

 
 
 


