
Allegato “B” 
 

Dichiarazione sostitutiva cumulativa, in carta semplice, resa ai sensi ai sensi degli  
artt. 38, 47, 75 e 76 del D.P.R 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.- 

 

OGGETTO: Gara d’appalto per il potenziamento dei laboratori e monitoraggio della 
radioattività. - C.U.P. I69D14000850006: 

Lotto 1)  Contatore per scintillazione liquida a bassissimo fondo - C.I.G. 64442413E7 
Lotto 9)  Strumentazione per monitoraggio norm. – C.I.G. 64443226BE  
Lotto 10) Strumentazione per monitoraggio norm. - C.I.G. 6444327ADD  

 
 
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

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

dell’impresa ……………………………………………………………………….. con sede in 

………………………………………………… con codice fiscale n. 

…………………………………… con partita IVA n …………………………………………….. 

con la presente, ai sensi degli articoli 38- 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  assumendosene la piena 

responsabilità, che ha chiesto di partecipare alla gara per il: - indicare il/i lotto/i - 

LOTTO 
_______________________________________________________________________; 
 
LOTTO 
_______________________________________________________________________; 
 
LOTTO 
_______________________________________________________________________; 
 

DICHIARA 
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione 

Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di 
società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono 
trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani; 

b) l’assenza di un procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.  L’assenza 
nei propri  confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione 
o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime 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, (se sussiste il caso) di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria e/o 
ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 
689. Tale dichiarazione dovrà essere resa: dal titolare o dal direttore tecnico se si tratta 
di impresa individuale; dal socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal 
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 
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c) l’inesistenza di sentenze definitive 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 reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; nonché di 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, anche nei confronti di 
eventuali soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara, da indicare,  qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o 
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in 
ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, 
del codice di procedura penale. Tale dichiarazione dovrà essere resa: dal titolare o dal 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dal socio o dal direttore tecnico, se si 
tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;   

d) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza; 

e) l’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di 
provenienza; 

f) l’iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, 
industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di 
provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa; 

g) l’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività;  
h) l’inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione 

controllata e di amministrazione straordinaria; 
i) l’inesistenza di errore grave nell’esecuzione di contratti pubblici; 
j) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle 

norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 
k) l’inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per 

l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione; 
l) di non trovarsi comunque in nessuna delle situazione per il quale vige il divieto di 

partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, 
forniture e servizi, con la stipula dei i relativi contratti, stabilite dall’art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. ed in particolare di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma m-ter; 

m) di non trovarsi nelle condizioni di cui alla Legge Regionale n. 03/2011.     
n) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere “a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n”, devono essere 
rese e sottoscritte da ciascuno dei seguenti soggetti: 

- se imprese individuali: dal titolare; 
- se società di persone (in nome collettivo): da tutti i soci; 
- se società di persone (in accomandita semplice): dai soci accomandatari  
- se società di capitali o altro tipo di società: dagli amministratori muniti del potere di 

rappresentanza, 
- in tutti i casi deve essere prestata e sottoscritta, altresì: dal direttore tecnico o dai 

direttori tecnici se diverso/i dai soggetti già citati; 
- dal procuratore generale o speciale qualora l’offerta sia presentata da uno di questi. 

o) di disporre delle attrezzature e del personale adeguati all’espletamento del servizio di 
che trattasi; 

p) di aver preso visione dei luoghi di espletamento dei lavori; 
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q) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’espletamento delle forniture, 
rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

r) di essere in regola con gli adempimenti nei confronti degli Enti previdenziali, 
assicurativi ed antinfortunistici; 

s) di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nei luoghi dove debbono essere effettuati il servizio oggetto del 
presente appalto; 

t) di predisporre, prima dell’inizio del servizio, il documento di valutazione dei rischi ai 
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,  lo stesso sarà messo a disposizione 
delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo; 

u) per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che 
non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) attestazione della 
propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge n. 68/99 ovvero ( per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le 
imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova 
assunzione dopo il 18 gennaio 2000) attesta ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/99 di 
essere in regola con le norme della suddetta legge;  

v) che alla gara non hanno presentato offerta altre imprese con le quali esistono con la 
Ditta rappresentata dal dichiarante, divieti di cui all'art. 37, comma 7 del decreto 
legislativo n.163/2006 e s.m.i.; 

w) di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 
2001, ovvero di essersi avvalsa di detti piani individuali di emersione, ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 

x) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;   

y) di impegnarsi a osservare integralmente il trattamento dei contratti di lavoro del settore 
e per la zona d’esecuzione dei lavori e relativi obblighi contributivi, previdenziali e 
assicurativi; 

z) Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma1, lettere b) e c) del D.lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.:  indicazione per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi 
ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in 
caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono 
essere diversi da quelli indicati (art. 37, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).  
 

Lì, _______________ 
 

 FIRMA 
 
 ________________________ 
N.B. 
- La dichiarazione deve essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità. 


