
AVVISO  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  L'AGGIUDICAZIONE  DELLA  REALIZZAZIONE   E
GESTIONE  DI  UNA PISTA DI  PATTINAGGIO  IN  PIAZZA BIADE  A VICENZA DURANTE  IL
PERIODO NATALIZIO ANNO 2019/2020

ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI
OBBLIGATORIA PER  TUTTI I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DELLA DOMANDA DI

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

Spett.le Comune di Vicenza Servizio  SUAP  
  Edilizia Privata, Turismo e Manifestazioni 

Il sottoscritto ……………………………………………………… nato a...........................................
il………………………………………residente  a................................................................................
invia…………………………………………………………………....................................................
 in  qualità  di .........................................................................................................................................
della società………................................................................................................................................
con sede in..............................................................................................................................................
pec……. ………………………………………., n. Tel........................................................................ 
e mail……………. …............................................................................................................................
 codice fiscale n……………..................................................................................................................
partita IVA n……………………………… ………………………………………………… …..........

  in relazione alla procedura in oggetto,  sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle
sanzioni  previste  in  caso  di  rilascio  di  dichiarazione  non  veritiera  e/o  di  falsità  negli  atti  (in
particolare, cfr. artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000), 

D I C H I A R A
[barrare la casella che interessa]

□  che  il  suddetto  operatore  economico  è  iscritto  nel  registro  delle  imprese  di
____________________ al n. ___________________________ per una attività corrispondente a
quella della procedura in oggetto, secondo la seguente fascia di classificazione di volume di affari al
netto  dell'IVA: fino  a euro _________________________________________,  e  che le  persone
designate a rappresentare e impegnare legalmente l’impresa sono:

Nome Cognome Data e luogo di 
nascita 

Codice fiscale Carica Residenza

Nome Cognome Data e luogo di 
nascita 

Codice fiscale Carica Residenza



ovvero 

□  che il  suddetto  operatore  economico  è  iscritto  all’albo  delle  imprese  artigiane  di
____________________ al n. ___________________________ per una attività corrispondente a
quella della procedura in oggetto, secondo la seguente fascia di classificazione di volume di affari al
netto dell'IVA: fino a euro ________________________________, e che le  persone designate a
rappresentare e impegnare legalmente l’impresa sono:

Nome Cognome Data e luogo di 
nascita 

Codice fiscale Carica Residenza

Nome Cognome Data e luogo di 
nascita 

Codice fiscale Carica Residenza

_______________________________________________________________________________

D I C H I A R A  INOLTRE 

Che la sopra indicata società  non incorre in  alcuna delle  cause di esclusione  previste  per la
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e
servizi di cui al d. l.vo n. 50/2016 e comunque previsti dalle ulteriori norme vigenti, e in particolare 
dichiara 

 □ di non essere azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-
sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidata ad
un custode o amministratore giudiziario o finanziario;

 □    di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,
per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1, lett. da a) a g) del d. l.vo n. 50/2016. Si indicano di
seguito, ove esistenti,  tutti  i precedenti penali, ivi inclusi quelli per i quali sia stato concesso il
beneficio della non menzione 

ovvero  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

NB.  Si  ricorda  che  l'esclusione  va  disposta  se  la  sentenza  o  il  decreto  sono  stati  emessi  nei
confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico,  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice;  dei  membri  del  consiglio  di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro



soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del  bando  di  gara,  qualora  l'impresa  non  dimostri  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si
applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando  il  reato  è  stato  dichiarato  estinto  dopo  la  condanna  ovvero  in  caso  di  revoca  della
condanna medesima. 

□ di non incorrere in  cause 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.

□  di non aver  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.

□ che le  situazioni di cui sopra sono  anche riferite a un suo subappaltatore nei casi di cui 
all'articolo 105, comma 6, di cui all’art. 80, comma 5, lettera da a) ad m) del d. l.vo n. 50/2016.

D I C H I A R A  INOLTRE 

1) Che non sussistono a carico della suddetta impresa pregresse risoluzioni contrattuali operate da
pubbliche  amministrazioni  per  la  mancata  osservanza  delle  prescrizioni  tecniche  di  capitolato
dovute a grave negligenza o malafede o grave errore nell’esercizio dell’attività professionale. Al
riguardo  si  indica  in  particolare  se  ricorrano  o  meno  una  o  più  delle  seguenti  circostanze
(specificare “si” o “no” e, in caso affermativo, motivare in merito): 

a) risoluzione per inadempimento di contratti stipulati con le PP.AA. 
…………………………………………………………………………………………………………
b) aver riportato le seguenti penali per inesatto adempimento di contratti di appalto 
pubblico………………………………………………………………………………………………
… ..........................................................................................................................................................
c) aver riportato provvedimenti dell’Antitrust o di Anac 
…………………………………………………………………………………………………………
d) aver riportato denuncia dell’autorità giudiziaria vertente sul tentativo di influenzare il processo 
decisionale dell’amministrazione o di ottenere dati riservati 
…………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................................................
e) di avere in atto i seguenti contenziosi in materia di appalti pubblici (indicare l’esito di eventuali 
contenziosi già terminati) ………………………………......................................................................
……………………………. .................................................................................................................

2) Che gli accertamenti per la verifica della regolarità della propria posizione rispetto al versamento
di  imposte  e  tasse  possono  essere  compiti  presso  la  seguente  sede  dell’agenzia  delle  entrate:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

3) Che gli enti competenti per il  rilascio della certificazione in ordine alla  propria posizione di
regolarità contributiva sono:
○  Inail:  sede di _______________________,  tel.  _________________,  pec ________________,
codice impresa/numero posizione/matricola  ______________________________, 



○  Inps:  sede  di  _______________________,  tel.  _________________,  pec________________,
codice impresa/numero posizione/matricola  ______________________________, 
○  Cassa  ______________  :  sede  di  _______________________,  tel.
__________________________,  pec  ________________,  codice  impresa/numero  posizione
______________________________.

4) □ Che la suddetta impresa, ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha ottemperato alle norme di cui alla
suddetta legge    

 oppure 

 □che la suddetta impresa non è soggetta alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto:

□  occupa meno di quindici dipendenti    

□  pur  trattandosi  di  impresa  che  occupa  da  15  a  35  dipendenti,  non ha proceduto a  nuove
assunzioni dopo il 18/01/2000 

□  ricorre una delle fattispecie di cui all’art. 3, comma 5, della legge n. 68/1999 
[barrare le caselle che interessano] 

e  che  l’ente  competente  per  il  rilascio  della  relativa  certificazione  è
___________________________________ con  sede  ____________________________________
in via ______________________ tel. _________________________________________________
pec_ ____________________________e-mail__________________________________________ 

5) Che nei confronti della suddetta impresa e dei soggetti che ne hanno la legale rappresentanza non
è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
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 decreto legge n. 223/2006
convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006 (ora art. 14 del d. l.vo n. 81/2008).

6)  Che non sussiste  la  causa interdittiva a contrattare con la  pubblica amministrazione prevista
dall’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs n. 165/2001.

7) Che l’Impresa non si trova nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all' art. 1- bis della
Legge n. 383 del 18 ottobre 2001, come modificata dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito
in legge del 22 novembre 2002, n. 266 “Emersione lavoro sommerso” in quanto:
 (barrare la casella che interessa) 

□  non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla citata legge;

□  si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso.

8) Di non incorrere nella  preclusione di cui all’art.  35 del d. l. n.  90/2014 conv. l.  n.  114/2014
(“Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati
che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo”).



9)  Che  la  suddetta  impresa  applica  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
______________________________________ e i relativi accordi  sindacali  integrativi,  ed ha un
numero medio annuo di dipendenti pari a _____________________________.

10)  che la  suddetta  impresa è in  regola con gli  adempimenti  previsti  dal  d.  l.vo n.  81/2008 in
relazione al personale impiegato (DPI, corsi di formazione, ecc.).

11) Che la suddetta impresa tiene conto, nel formulare la propria offerta, degli obblighi relativi alle
norme in materia di previdenza, assistenza, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed ha effettuato
verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione della fornitura nonché
della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia dell’affidamento.

12) Che la suddetta impresa.
 - ha preso conoscenza di tutte  le  circostanze generali e particolari  suscettibili  di  influire sulla
proposta,  sulle  condizioni  contrattuali  e  sull’esecuzione  della  fornitura  e  di  avere  giudicato  la
medesima congrua e remunerativa;
 -   accetta  senza  condizioni  o  riserva  alcuna  le  condizioni  tutte  di  gara  e  di  affidamento  del
contratto.  c  accetta  l’esecuzione  del  contratto  in  via  d’urgenza  ove  richiesta  dalla  stazione
appaltante.

Ai  sensi  dell'art.  38 del  D.P.R.  28 dicembre 2000, n.  445,  non è richiesta  autenticazione  della
sottoscrizione,  ma  il  legale rappresentante  -  sottoscrittore  deve allegare  copia fotostatica  di  un
proprio documento di identità in corso di validità.

______________________________________________________________________ 
(Luogo e data)
          (Timbro e firma - Sottoscrizione non autenticata del legale rappresentante, con allegata copia 
fotostatica di documento di identità )


