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(da compilare e inserire nella busta "Documenti di partecipazione")
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
• Si invitano le ditte partecipanti alla gara a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del
presente modulo. L’allegato può anche essere riprodotto senza modifiche sostanziali al contenuto.
• Il Modulo non deve essere bollato.
• Ogni pagina del presente modulo deve essere timbrat a e firmata per esteso ed in maniera leggibile dal
sottoscrittore. Deve essere allegata copia di un do cumento di identità valido del sottoscrittore.
• Il modulo deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a barrare, in
caso di opzione, il solo quadratino riferito alla d ichiarazione che l’interessato intende rendere.
• In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute
nel bando di gara ed in particolare lo schema di dichiarazione sostitutiva dovrà essere redatto e sottoscritto da ogni
singola impresa.

AALL

CCOOMMUUNNEE  DDII  BBOOLLOOGGNNAA  --  SSEETTTTOORREE  EENNTTRRAATTEE

UU..  BBiillaanncciioo,,  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,  CCoonnttrroolllleerr  ee  SSeeggrreetteerriiaa

         P.zza Liber Paradisus 10 Torre A – 40129 Bologna – Tel.051/2193257 Fax

051/2195701

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA ALLEGATA ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ALLA GARA RELATIVA A :

Concessione d’uso di n. 424 spazi pubblici per l’installazione di impianti pubblicitari
Durata : dall’1.07.2011 al 30.06.2020

Il Sottoscritto _________________________________________ nato a ______________________ il

_______________ residente a ____________________ C.A.P.___________ in Via

____________________________________ n° ________, in qualità di

___________________________________________________________________________1           dell’impresa

______________________________CF/P.IVA ______________ Via ______________________________ Città

_________________ Cap._____________ partecipa alla gara in oggetto come

_______________________________________________________________________________________________

(Impresa singola / Capogruppo / Mandante / Consorzio / Consorziata affidataria dell’esecuzione del servizio),

avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000, per la documentazione relativa

alla gara in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

                                                          
1 Specificare il titolo del dichiarante (carica ricoperta, estremi della procura, etc.);
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DICHIARA

Punto 1 : Situazione personale degli operatori : requisiti di ordine generale e idoneità professionale :

Artt. Dal 3.1. al 3.9. del bando di gara

1. che l’impresa____________________________ C.F./ P.IVA ________________________ risulta iscritta al

Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _________________ n. iscrizione________________ n. Repertorio

Economico Amministrativo _____________________,

all’Albo nazionale degli enti cooperativi ______________________________________________________

altri albi previsti per legge

___________________________________________________________________________

per la seguente

attività______________________________________________________dal:______________________

2. che il titolare2 / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. /amministratori muniti di poteri di

rappresentanza, attualmente in carica, è/sono:

Sig.______________________________________ nato a ________________________ il_______________

C.F. ______________________

Residente in __________________________ Via _______________________ Prov.___________ Cap. ________

Carica sociale _______________________________________________________

Con scadenza il __________________________________________________________________________

Sig.______________________________________ nato a ________________________ il_______________

C.F. ______________________

Residente in __________________________ Via _______________________ Prov.___________ Cap. ________

Carica sociale __________________________________________________________________________

Con scadenza il ____________________________________________________________________________

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il_________________

C.F. ______________________

Residente in _______________________ Via ________________________ Prov._____________ Cap. ________

Carica sociale ___________________________________________________________________________

Con scadenza il ______________________________________________________________________________

Sig.______________________________________ nato a ________________________ il_________________

C.F. ______________________

Residente in ________________________ Via ________________________ Prov.______________ Cap. _______

Carica sociale ____________________________________________________________________________

Con scadenza il _______________________________________________________________________________

3. che il/i direttore tecnico/i, attualmente in carica, è/sono:
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Sig.______________________________________ nato a ________________________ il_______________

C.F. ______________________

Residente in __________________________ Via _______________________ Prov.___________ Cap. ________

Carica sociale ________________________________________________________________________________

Con scadenza il _______________________________________________________________________________

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il_________________

C.F. ______________________

Residente in ____________________ Via ________________________ Prov._________________ Cap. _______

Carica sociale ________________________________________________________________________________

Con scadenza il _______________________________________________________________________________

4. Che il titolare3 / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. /amministratori muniti di poteri di

rappresentanza, che hanno rivestito e sono cessati da tali cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione

del presente bando di gara è/sono:

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il_________________

C.F. ______________________

Residente in _______________________ Via ________________________ Prov._______________ Cap. _______

Carica sociale ________________________________________________________________________________

Carica cessata il  _____________________________________________________________________________

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il__________________

C.F. ______________________

Residente in _____________________ Via _______________________ Prov.__________________ Cap. _______

Carica sociale ________________________________________________________________________________

Carica cessata il  _____________________________________________________________________________

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il__________________

C.F. ______________________

Residente in _____________________ Via ________________________ Prov._________________ Cap. _______

Carica sociale ________________________________________________________________________________

Carica cessata il  _____________________________________________________________________________

5. Che il/i direttore tecnico/i, che hanno rivestito e sono cessati da tali cariche nel triennio antecedente la data di

pubblicazione del presente bando di gara è/sono:

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il_________________

C.F. ______________________

Residente in _______________________ Via ________________________ Prov._______________ Cap. _______

Carica sociale ________________________________________________________________________________

Carica cessata il  _____________________________________________________________________________

Sig._______________________________________ nato a ________________________ il__________________

                                                                                                                                                                                                
2 cancellare le dizioni che non interessano
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C.F. ______________________

Residente in _____________________ Via ________________________ Prov._________________ Cap. _______

Carica sociale ________________________________________________________________________________

Carica cessata il  _____________________________________________________________________________

6. di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 non sono state

emesse condanne con sentenze passate in giudicato, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto

irrevocabile, né è stato emessa 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 loro moralità professionale, e di aver acquisito

tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso4;

7. di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 è incorso in

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 2004/18, e di

aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso5;

8. l'inesistenza di debiti scaduti di natura tributaria e/o patrimoniale con il Comune di Bologna;

9. l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art. 38 del

D.Lgs. n. 163/2006;

- che l’indirizzo dell’ufficio competente INPS

è___________________________________________________________ e che il numero di Matricola INPS è

_________________________________________________________________;

- che l’indirizzo dell’ufficio competente INAIL

è__________________________________________________________ e che il numero Posizione

Assicurativa Territoriale INAIL è _______________________________________________;

- C.C.N.L. applicato è _______________________________________________;

- che il numero dei dipendenti dell’azienda è attualmente pari a

:___________________________________________

10. l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, relative alla

partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati;

11. l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, relative alla

partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,

ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

12. l’insussistenza di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla

partecipazione a gare pubbliche di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, conseguenti a provvedimenti di

sospensione dell'attività imprenditoriale per violazione delle disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per

la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

                                                                                                                                                                                                
3 cancellare le dizioni che non interessano
4 Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del soggetto che produce l’istanza, ciascuno dei soggetti
indicati dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva contenente tutte le condanne risultanti dal casellario
giudiziale, comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione.
5 Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del soggetto che produce l’istanza, ciascuno dei soggetti
indicati dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva contenente tutte le condanne risultanti dal casellario
giudiziale, comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione.
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13. il tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o

aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti

di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;

14. �  di essere in regola  con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

oppure

�  di non essere tenuti all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al  lavoro dei disabili

15. k) la sussistenza delle capacità economiche e finanziarie, come risulta dalle dichiarazioni bancarie allegate alla

domanda di partecipazione, emesse da istituti di credito;

16. l) di aver gestito un contratto analogo a quello oggetto della presente gara per almeno un biennio nell’arco

dell’ultimo quinquennio (01.01.2006-31.12.2010), come risulta dall’attestazione allegata alla domanda di

partecipazione, emessa dal Comune titolare del servizio.

Eventuali ulteriori comunicazioni:

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

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

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

Alla suddetta dichiarazione  allega  congiuntamente ( barrare le caselle):

� copia fotostatica del documento di identità valido  del soggetto firmatario

� altro ( specificare ) _____________________________________________________________

_________________________________________________________________

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere firmata  da chi sottoscrive la domanda.

NOTA: Si informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati forniti dai concorrenti saranno utilizzati solo ed
esclusivamente  ai fini istituzionali e per la gara in corso.


