
ALL. N. 2 modulo dichiarazione requisiti tecnico/economico 

 
ALL’UNIONE COMUNI BASSO VICENTINO  
VIA ROMA 9 36040 
ORGIANO VI 

 
 
OGGETTO: Dichiarazione cumulativa sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nonché il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara. 
 

 

Il sottoscritto 
 
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, 

altro) ( 1) 
 
della ditta / impresa: ( 2)       

sede (comune italiano o stato   Provincia  
 estero)      

Indirizzo: 

     

     

Cap: 

        

        
     

Codice fiscale:  Partita IVA:  
     

Telefono:  fax:  
       

PEC*:     e-mail:  

(obbligatorio)      
     

    

Codice attività:   per l’assunzione in concessione dell’accertamento, della liquidazione e  
     della riscossione, anche coattiva, di tutti i tributi e di tutte le entrate  

     di tipo patrimoniale degli Enti locali e attesta i seguenti dati  
          

  IN QUALITA’ DI 

- concorrente singolo;   

- mandatario, capogruppo di 

}
raggruppamento temporaneo o consorzio ai sensi dell’art. 48 del D. 

 

- mandante in Lgs. 50/2016; 

  DICHIARA QUANTO SEGUE 

 

 
1) che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue:  

provincia di iscrizione:  forma giuridica società: 

anno di iscrizione: 

 

durata della società:  

numero di iscrizione: 

 

capitale sociale:  
 

soci (3), rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici: 
 
 
 
 
 
 
 

 

   carica ricoperta 
Cognome e nome nato a in data Rappres. Direttore 

   legale tecnico 
 

1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con riferimento alla ditta rappresentata ed a corredo dell’istanza di partecipazione alla gara di cui all’oggetto, ai 
sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso 
D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

D I C H I A R A 

 

a) di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all’Unione Europea), ovvero di essere residente in 
Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini 
italiani); 

 
b) ai sensi dell’articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, l’inesistenza delle cause di esclusione 

dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare:  
1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o in qualsiasi altra situazione 
equivalente; che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

2. che:  
nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di  

2.1 prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause 
ostative previste dall’articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011; 

 
2.2 nei confronti di tutti gli altri soggetti (soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di 

rappresentanza, direttori tecnici sopra elencati) della presente dichiarazione:  
 - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, 

del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della 
legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D. 
Lgs. n. 159/2011;  

 - la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 
del 1956 o alle cause ostative di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011, è dichiarata 
singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione;  

3. che:  
3.1   nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui all’art. 80 c. 1 lett. 
a), b), c), d), e), f) e g) – D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;  non sussistono 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.  
- sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare:  

- sentenze definitive di condanna passate in giudicato;  
- decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

 
- sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale; 

 
3.2 nei confronti di tutti gli altri soggetti (soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di 

rappresentanza, direttori tecnici sopra elencati) della presente dichiarazione: 
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- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 
2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata 
sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui all’art. 80 c. 1 lett. a), 
b), c), d), e), f) e g) – D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

 
- la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in 
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente 
dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione;  

4. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 
1990;  

5. che non sono state commesse gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

6. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

7. che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti;  

8. che non è sottoposto a sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis comma 1 del Decreto-legge 
4/07/2006, n. 223, con vestito, con modificazioni, dalla legge 4/08/2006, n. 248;  

9. che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo 
durante il quale perdura l’iscrizione;  

10. che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

11. che, non vi sono forme di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile o condizioni di imputazione 
dell’offerta ad un unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara; 

 

c) che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), la ditta / 
impresa occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’articolo 4 della predetta legge,  
pari a ______ e quindi: 

 
- inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può 
omettere la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge; 

 
- pari o superiore a 15 (quindici), ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, oppure pari 
o superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; tal fine si impegna a presentare, a semplice richiesta 
della stazione appaltante e a pena di esclusione, apposita certificazione rilasciata dagli uffici 
competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge citata; 

 

 

d) che, ai sensi dell’articolo 80, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, nell’anno 
antecedente la pubblicazione del bando di gara: 

 
- non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o 
aventi la qualifica di direttore tecnico; 

 
- sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi 
la qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati:  
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

 
 
 
 
 

e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:  
Cognome e nome     nato a     in data     carica ricoperta    fino alla data del 

 
 

3 



non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale; 

 

e) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:  
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

 

 

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 

 
 

 

- e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata: 

 
 

 

- ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale in forza 
del seguente provvedimento: ____________________________________________________; 

 

f) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:  
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

 

 

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per i seguenti reati: 

 
 

 

- e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata: 

 
 

 

- ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, 
del codice di procedura penale in forza della seguente pronuncia del giudice dell’esecuzione:  

____________________________________________________________________________; 

 

g) che, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, alla stessa gara non partecipa 
individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, o quale consorziata di consorzio 
stabile o consorziata indicata per l’esecuzione da un consorzio di cooperative o di imprese artigiane; 

 

barrare la casella e compilare la parte che interessa:  
□ che nelle situazioni suddette non si trova neppure alcuno dei soggetti che abbiano ricoperto funzioni di socio 

e di amministratore con poteri di rappresentanza, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara;  

oppure  
□ che l'Impresa, in presenza di soggetti che abbiano esercitato le funzioni di socio e di amministratore con 

poteri di rappresentanza dell'Impresa stessa nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara e che abbiano riportato condanne, ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata; 

 
h) di essere in possesso del certificato di iscrizione all’Albo dei gestori delle attività di liquidazione ed accertamento 

dei tributi nonché riscossione dei tributi e delle entrate delle Province e dei Comuni, istituito presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo Fiscale, protocollo n.  
_____________ del _____________, nell’apposito albo istituito a norma dell’art. 53 del D.Lgs. 446/97 presso il 
Ministero delle Finanze; 

 

i) avere in corso di esecuzione da almeno tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione della 
presente procedura, l’attività di riscossione coattiva oggetto della presente procedura, in almeno 
cinque Comuni appartenenti alla classe demografica pari o superiore alla IV, corrispondente a quella 
dell’Unione, di cui all’art. 2 del D. Lgs. 507/93;: 
(riportare Comuni, classe di appartenenza ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 507/93) e periodo) 
 



 

Comune Provincia Classe Dal Al 
     

     

     

 

j) che nessun contratto precedentemente stipulato avente per oggetto il servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate 
patrimoniale ed extrapatrimoniali è stato risolto per inadempimenti contrattuali ovvero per mancati e/o incompleti 
versamenti del concorrente medesimo; 

 

k) essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 – sistemi di gestione 
della qualità - per l’accertamento e la riscossione dei tributi locali e delle entrate locali, 
rilasciata da primario Ente certificatore accreditato ad ACCREDIA od analogo ente europeo; 

 

 
l) di essere in regola con il versamento di qualsiasi somma dovuta, a qualsiasi titolo, nei confronti di pubbliche 

amministrazioni per lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate patrimoniale ed 
extrapatrimoniali; 

 
m) di non aver subito dalla data di costituzione ad oggi risoluzione in danno per contratti stipulati con Enti pubblici 

per inadempimenti contrattuali, ovvero per mancati e/o incompleti versamenti; 
 
n) che la società non ha avuto perdite di esercizio negli ultimi tre esercizi chiusi;; 

 
o) che la società applica in modo pieno ed integrale ai propri addetti dei contenuti economico-normativi della 
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti e di rispettare le vigenti norme in materia di 
lavoro secondo la tipologia contrattuale assunta nel rapporto di lavoro secondo la tipologia contrattuale assunta 
nel rapporto di lavoro con il proprio personale; 

 
p) che la società mantiene regolare posizione nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali circa il 
versamento degli oneri contributivi e/o previdenziali a favore dei lavoratori come stabilito dalle vigenti norme in 
materia; 

 
q) che alla gara non partecipano altre imprese che sulla base di univoci elementi rappresentino un unico centro 
decisionale; 

 
r) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e disciplinare 
di gara e nel capitolato d’appalto del servizio di cui ha preso precedentemente visione; 

 
s) di aver preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e 
degli oneri concessi, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere prestato il 
servizio; 

 
t) di avere nel complesso preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del 
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata; 

 
u) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

 
v) in caso di non aggiudicazione, di rimanere vincolato alla propria offerta per un periodo pari a centottanta giorni 
dalla scadenza del termine indicato nel bando e disciplinare di gara. 
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DICHIARA, inoltre 
 

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti):  
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a ___________________________________________________________ nonché si 
uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee; 

 

 

che le quote di partecipazione di ogni singola impresa al raggruppamento sono le seguenti: 
______________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________ 

 
che eseguiranno le prestazioni oggetto del contratto nella percentuale corrispondente alla quota di 
partecipazione al raggruppamento (art. 48 del D.Lgs. 50/2016); 

 

 

(nel caso di avvalimento):  
che, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, intende avvalersi dei seguenti requisiti: 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Posseduti dalla seguente impresa ausiliaria: 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

Ai sensi dell’articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle 
comunicazioni previste dal citato art. 76, DICHIARA di avere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
PEC: ______________________@___________________________________________ 
 

ALLEGA 

(a pena di esclusione) 
Idonee dichiarazioni bancarie in originale, rilasciate da almeno due istituti bancari attestanti che 
l’impresa è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. 

 

E' consapevole che ai sensi dell'art. 76 della D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni accertate 
dall'Amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio 
ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere.  
E' a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003, avverrà solo per fini istituzionali 
e nei limiti di legge. 
 

_____________________, lì __________________ 
 

Il Legale Rappresentante 
 
 

 

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale in corso di validità 
 
 
 
 
 

 
1
 Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.

 
 
2
 Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

indicare il soggetto raggruppato o consorziato.
 

3
 Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice.

 


