
MODELLO B 
 

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 
(Da inserire nella Busta A - Documentazione amministrativa) 
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Spett.le   Comune di Piana Crixia 
Via G. Chiarlone, 47 

17058 PIANA CRIXIA (SV) 
 
 
OGGETTO: Gara a procedura aperta per affidamento in concessione impianti e strutture sportive ubicate in Loc. 
Cà Nova  
 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………….. nato/a il ……………………………….. 

a ……..…………………………………………………..…….…….. Provincia di ………………..…….. CAP …………….. 

residente a ……………………………………………………………….. in Provincia di …………………… CAP ............. 

in via .……………………………………………….……… C.F. …………………………………………………...………….. 

in qualità di …………………………….…………………………………………………………………………………………. 

dell’impresa ……….……………………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale in ……………...…………………………….……… in Provincia di …………………………CAP ………. 

in via .……………………………………………………..…….……..…… C.F. …………………………….………………… 

Partita IVA n° …………………………………… - indirizzo PEC ……….……………………….…………………………… 

codice matricola azienda INPS n. ……………………… sede di …………………………………………………………... 

codice matricola azienda INAIL n. ……..……………… sede di ………………………………………………………...... 

dimensione impresa: n. dipendenti…………………………………………………………………… n. addetti al presente 

appalto…………………………… di cui dipendenti n………………………. C.C.N.L Applicato …..……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 
attribuite, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dall’art. 76 del medesimo D.P.R n. 
445/2000, sotto la propria responsabilità,  
 

DICHIARA 
 
AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA SOPRAINDICATA, 

CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA’. 

 
1) DATI GENERALI DELL' IMPRESA/SOCIETA' 

Dichiara: 

- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
…………………………………..……………, per la seguente attività ………………………………..……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

numero di iscrizione ………………………………………… data di iscrizione ………………………...…………………… 

durata della ditta / data termine …………………………………………………………………………………………….….. 

forma giuridica …………………………………………………………………………………………………………………… 

codice attività …………………………………………………………………………………………………………………….. 
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- (in caso di cooperative sociali o consorzio di cooperative): 
che la cooperativa/consorzio è iscritta nel competente Albo Nazione delle Società Cooperative al n. 
.…………………..…… dal.......................................... e all’Albo Regionale delle Cooperative - Regione 
……………………………………………….…… - Sez. ……………………………. - n° ………………… dal 
………………………………..… 
 

Indicare di seguito il DOMICILIO ELETTO per le comunicazioni, SOLO qualora differente dalla Sede Legale (in 
caso di RTI/Consorzio da compilare solo a cura della mandataria/capogruppo): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2) REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

Dichiara: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di non avere in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
 

b) che a proprio carico non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 (ora art. 6 del D.lgs. n. 159/2011) o di una delle cause 
ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (ora art. 67 del D.lgs. n. 159/2011); 
 

c) che a proprio carico non sono state pronunciate sentenze di condanna passate 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. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità 
professionale1; e che a proprio carico non sono state emesse condanne, con sentenze passate in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1 direttiva Ce 2004/182; 
 

d) (Barrare la casella relativa alla posizione nella quale rientra l’impresa): 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990 n. 55; 

oppure 

 che è trascorso oltre un anno dall’accertamento definitivo della violazione posto dall’articolo 17 
della legge 19 marzo 1990 n. 55 e che tale violazione è stata rimossa; 

 
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
 

f) di non aver commesso, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che indice la procedura 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, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’Impresa è 
stabilita3; 

 
h) di non aver presentato, falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dall’iscrizione 
nel casellario informatico; 
 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’Impresa è stabilita; tale 
situazione di regolarità può essere verificata dal competente Ufficio dell’agenzia delle Entrate di 
……………………………………………… PEC ……………….…………………………………………………… 

 
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 

12/03/1999 n. 68 secondo quanto di seguito specificato: 
La relativa certificazione potrà essere richiesta al compente ufficio Provinciale del lavoro di 
………………………………………………………. PEC ……………………………………………………………. 

 

1 L’operatore economico dovrà indicare espressamente tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato 
della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo 
la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
 
2 v. nota 1 
3 Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 
48bis, commi 1 e 2bis del DPR 29/09/1973 n°602.  
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(Barrare la casella relativa alla posizione nella quale rientra l’impresa) 

 che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, (L. 68/99 art. 17), n° 
dipendenti (specificare il numero di dipendenti ……………) 

 che la Ditta non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 68/99 in quanto ricorrono le 
condizioni di non obbligatorietà od esenzione ed in particolare: 
 la ditta non è tenuta agli obblighi di legge se ha meno di 15 dipendenti (specificare il numero 

di dipendenti …………..); 
 la ditta non è tenuta agli obblighi di legge perché ha un numero di dipendenti superiore a 15 

ovvero compreso tra 15 e 35 ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 
 

m) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la situazione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 
lettera c) del D. Lgs. 08/06/2001 n. 231 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 del 04/07/2006, convertito con modificazioni, dalla L. 04/08 2006 n. 248;(ora il riferimento è all’art. 14 
del D.Lgs. n. 81/2008); 
 
m-bis) di non aver presentato, ai sensi dell’art. ai sensi, falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell’attestazione SOA risultanti dall’iscrizione nel casellario informatico;  

 
m-ter) (Barrare la casella relativa alla posizione nella quale rientra l’impresa) 

 di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun 
partecipante alla presente procedura di gara e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

o, in alternativa 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano rispetto all’impresa in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e 
di aver formulato l’offerta autonomamente; 

o, in alternativa 

 di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con la/e Ditta/e di 
seguito indicata/e ........................................................., anch’essa/e concorrente/i nella presente 
procedura di gara e di aver formulato autonomamente l'offerta; 

 
n) di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di idoneità in materia di sicurezza ex art. 26, 

comma 1, lett. a) n. 1 del D.Lgs. n. 81/2008;   
 

o) (Barrare la casella relativa alla posizione nella quale rientra l’impresa) 
 di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001;  

o, in alternativa 
 di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001, ma che il periodo di 
emersione si è concluso;  

 
Si precisa che le dichiarazioni di cui ai precedenti punti b), c) dovranno essere rilasciate (si veda Modello B1) da: 

- titolare dell’impresa o direttore tecnico se si tratta di ditta individuale; 

- i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

- amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società (o 
consorzio relativamente alla lettera c). 

 
DICHIARA INOLTRE 
(N.B. deve essere compilata unicamente l’alternativa in cui rientra l’impresa) 
 

- In caso di impresa individuale che il titolare o il direttore tecnico sono (nome, cognome, nazionalità, 
luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale): 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 

- In caso di impresa individuale che il titolare o il direttore tecnico - cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la pubblicazione del presente bando di gara - sono (nome, cognome, nazionalità, luogo e 
data di nascita, residenza, codice fiscale): 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
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 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

- In caso di società in nome collettivo che i soci o il direttore tecnico sono (nome, cognome, nazionalità, 
luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale): 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 

- In caso di società in nome collettivo che i soci o il direttore tecnico - cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la pubblicazione del presente bando di gara- sono (nome, cognome, nazionalità, luogo e 
data di nascita, residenza, codice fiscale): 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 

 

- In caso di società in accomandita semplice che i soci accomandatari o il direttore tecnico sono (nome, 
cognome, nazionalità, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale): 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 

- In caso di società in accomandita semplice che i soci accomandatari o il direttore tecnico - cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara - sono (nome, cognome, 
nazionalità, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale): 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

- In caso di altro tipo di società o consorzio che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il 
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci, sono (nome, cognome, nazionalità, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale): 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 

- In caso di altro tipo di società o consorzio che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il 
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci, - cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara - 
sono (nome, cognome, nazionalità, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale): 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 

 
DICHIARA INOLTRE 

1. Di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria; 
2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, e 

nella convenzione; 
3. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali, 

degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;  

4. di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio e di tutte le circostanze generali, 
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particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla gestione sia 
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata;  

5. di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio; 
6. di impegnarsi a sottoscrivere ad aggiudicazione avvenuta il contratto d’appalto in forma pubblica 

amministrativa con firma digitale con eventuali spese a totale carico dell’aggiudicatario; 
7. di essere disponibile ad iniziare subito la gestione anche nelle more dell’efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva e della stipula del contratto; 
8. per qualsiasi controversia concernente il contratto o collegata allo stesso - comprese quelle relative alla sua 

interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - si dichiara competente il Foro di Savona con espressa 
rinuncia di qualsiasi altro foro. Tutte le controversie che non si siano potute definire tra le parti, ove previsto, 
in via amministrativa attraverso la proposta di accordo bonario, saranno deferite al giudice competente per 
materia (Tribunale di Savona / T.A.R. Liguria); 

9. di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ……………………………………………… 
per l’invio di ogni comunicazione inerente la presente procedura (ove il soggetto partecipante sia un 
RTI/aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete/Consorzio ordinario, l’indirizzo PEC dovrà essere 
indicato dalla sola capogruppo/mandataria); 

10. che l’impresa appartiene alla categoria: 
 micro impresa; 
 piccola impresa; 
 media impresa; 
 grande impresa; 

11. di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

12. di autorizzare, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, l’utilizzo dei dati di cui alla presente dichiarazione ai 
soli fini della partecipazione alla gara per la quale la dichiarazione è presentata e per gli eventuali 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti e di autorizzarne la comunicazione esclusivamente 
al personale dell’Ente appaltante e agli eventuali interessati ai predetti procedimenti che ne facciano richiesta 
motivata i sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. 

 
Data ____________________ 
 

 
Timbro dell’impresa  

Firma del Legale Rappresentante 
 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA BENE: 

• Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 

• In caso di sottoscrizione da parte di Procuratore Speciale, allegare originale o copia autenticata 
della procura. 


