
1 

 

Modello fac-simile /  Capo 4, lett. B) disciplinare di gara 

 

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel pieno rispetto di 

quanto previsto dal D.lgs. 196/2003. 

 

 

GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO, 

CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E 

TERMOIDRAULICI DELL’AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ex artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il ___________ 

residente/domiciliato/a  a _________________________________________________ in 

via ______________________________________________________ n° ____ in qualità di 

____________________________________________________________ dell’impresa/del 

concorrente __________________________________________________________________ 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione 

di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità (ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 

445/2000) e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la 

stessa è rilasciata (ai sensi dell’art. 75, D.P.R. 445/2000), 

 

dichiara 

 

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), d), 

e), f), g), h), i), l), m), D.lgs. 163/2006  e precisamente: 

a) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 

1942, n. 267, e che non è in corso nei riguardi del concorrente medesimo un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

d) che: 

 non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posta dall’art. 17 della 

legge 19/3/1990 n. 55;  
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ovvero 

 pur essendo stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posta dall’art. 17 

della legge 19/3/1990 n. 55, l’accertamento definitivo della violazione è avvenuto da 

oltre un anno e la stessa è stata rimossa; 1 

e) che il concorrente non ha 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 dell'Osservatorio; 

f) che il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione 

delle prestazioni affidate dall’ente aggiudicatore che bandisce la gara secondo motivata 

valutazione della stazione appaltante medesima; che il concorrente non ha commesso 

un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) che il concorrente non ha 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; 

[indicare l’ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica ex art. 11, 

comma 8, D.lgs.163/2006: Ufficio di _______________________, via ___________________, 

città _______________, tel. ______________, fax ________________;] 

h) che nei confronti del concorrente, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, D.lgs. 163/2006, 

non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del 

medesimo decreto legislativo per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) che il concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 

norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 

italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

[indicare i dati di posizione contributiva ai fini della verifica ex art. 11, comma 8, 

D.lgs.163/2006: 

ragione/denominazione sociale _________________________________________ 

 CCNL applicato ___________________________________ 

dimensione aziendale  n. dipendenti ________________ 

dati INAIL 

                                                
1 Barrare il riquadro corrispondente alla situazione del soggetto dichiarante. 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2006_0163.htm#007
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codice impresa ___________________________ 

PAT sede legale impresa ______________________ 

dati INPS 

matricola impresa ________________________ 

codice sede INPS_________________________  

C.F. e P. IVA ________________________________ 

Sede legale e sede operativa (da indicare solo se diversa dalla sede legale) __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

l) che il concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

 [in particolare dichiara:  

• che l’impresa, il cui organico computabile ai sensi dell’art. 4 della legge 12 marzo 1999 
n. 68 ammonta a n. ______________ (____________________) dipendenti, è in regola con le 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;  

• che l’impresa  non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, 
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’impresa computabile 
ai sensi dell’art. 4 della legge citata ammonta a n. _______ (_________________________) 
dipendenti;  

i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili, ai fini della verifica ex art. 11, comma 8, 
D.lgs.163/2006, presso la Provincia di ________________, Ufficio _______________, tel. 
____________, fax  ______________ ] 

m) che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 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’articolo 14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

 

 

____________________ lì, ____________ 

             (luogo e data) 

                                                                 IL DICHIARANTE 

 ________________________________________ 

                                (Firma per esteso) 

 

 

N.B. Allegare alla presente copia fotostatica di un documento di identità o di 

equipollente documento di riconoscimento del firmatario. 


