
 

 

 

ALLEGATO 3  

 

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000* 

 

Il sottoscritto  

Nato a         il     

Residente a 

via……………………………………………….…...n………… 

Documento tipo: ……………………………. n°: ……………………………..  

(artt. 38, comma 3, e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Domiciliato per la carica presso la sede sociale ove appresso 

Codice fiscale: ………………………………  

Indirizzo email  

In qualità di: ………………………………........ 

e legale rappresentante della Società …… 

 

avente sede legale in… 

 

Tel:…….…………..………  fax ………………………e-mail…….. 

 

Eventuale sede operativa  

 

PREMESSO CHE 

avendo preso visione del bando di gara e degli allegati in merito alla PROCEDURA APERTA N.1/2011 

lotto C.I.G. 1746485D00 per l’affidamento della gestione dell’impianto di autolavaggio di proprietà 

dell’ACU;  

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.76 D.P.R. 

445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

questa Impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata 

rilasciata 

DICHIARA 

1.* che questa Impresa è iscritta dal ……………………  al Registro delle Imprese di 

………………………., al numero ………………  tenuto dalla C.C.I.A.A. di 

…………………..…, con  sede in ………………. 

via …………………   n. …………..   CAP ………….., 

forma giuridica…………………………………………, costituita con atto del ……………., 

capitale sociale deliberato Euro …………………….,  

capitale sociale sottoscritto Euro ……………………………,  

capitale sociale versato Euro …………………….  

termine di durata della società ……………….  

oggetto sociale …………………………….. 

 



 

 

2.* che l’amministrazione è affidata a: (Amministratore Unico, o Consiglio di Amministrazione 

composto da n. …………… membri), i cui titolari o membri sono: 

• nome       cognome 

nato a ……………………..    il 

codice fiscale …………………….. 

residente in ……………………….  

Carica (Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore 

Delegato) 

nominato il ……………………………… fino al 

con i seguenti poteri associati alla carica: ………………………………………...... 

• nome   ………………..…., cognome…………………….. 

nato a ……………………..    il 

codice fiscale …………………….. 

residente in ……………………….  

Carica (Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore 

Delegato) 

nominato il ……………………………… fino al 

con i seguenti poteri associati alla carica: ………………………………………...... 

 

• nome………………..….    cognome…………………….. 

nato a ……………………..      il 

codice fiscale …………………….. 

residente in ……………………….  

Carica (Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore 

Delegato) 

nominato il ……………………………… fino al 

con i seguenti poteri associati alla carica: ………………………………………...... 

 

3.* che la/e sede/i secondaria/e e unità locali è/sono  

 

 

4. che l'impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento dei servizi di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/06 s.m.i. ed in particolare:  

a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ovvero a 

proprio carico non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55; 

c) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

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

d) non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dall’ACU o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’ACU; 

e) non ha commesso 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; 

f) nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso di Gara, non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la procedura di gara, risultanti dai 

dati in possesso dell'Osservatorio; 



 

 

g) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) non ha riportato la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

 

5. che non presenterà offerta per la medesima gara, singolarmente e in R.T.I. ovvero che non 

parteciperà a più R.T.I.; 

 

6. che l’Impresa: 

□ non presenterà offerta per la medesima gara con altra società con cui si trovi in una situazione di 

controllo di cui all’art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto; 

□ presenterà offerta con altra società con la quale è in una situazione di controllo di cui all’art.2359 

del codice civile e formulerà autonomamente offerta, con indicazione del concorrente con cui tale 

situazione sussiste (in tal caso dovrà inserire in una separata busta chiusa i documenti utili a 

dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta); 

 

7. (barrare la casella corrispondente alla propria situazione)che, ai sensi dell’art.17 della Legge 

n.68/1999, l’Impresa: 

□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

 

□ non è soggetta alla suddetta normativa (per i datori di lavoro privati che occupino meno di 15 

dipendenti e di quelli che occupino da 15 a 35 dipendenti e non abbiano effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18 gennaio 2000); 

 

 

8. di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi INPS/INAIL e, al fine di 

agevolare i controlli da parte di ACU dichiara di essere iscritta all’INPS con matricola n. 

……………………di essere assicurata all’INAIL con codice ditta n. 

…………………………………..; 

il CCNL applicato è………………………………………., il numero degli addetti al servizio 

è………………., (eventuale) il numero del codice identificativo della pratica (C.I.P.) rilasciato per 

ottenere la richiesta di regolarità contributiva è…………………………………………..., di avere il 

seguente numero di posizione Assicurativa Territoriale (P.A.T.) ………………………………; 

 

9. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1bis della Legge n. 383/01, 

come modificata dal D.L. n.210/02, convertito n. 266/02, in materia di emersione del lavoro 

sommerso e di rapporti a tempo parziale; 

 

10. che l’Impresa attua, a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi integrativi degli stessi, applicabili alla 

categoria e nella località in cui si volgono i servizi;  

 

11. sotto la propria responsabilità, che tutti i documenti presentati sono conformi all’originale; 

 

12. di accettare espressamente che ogni eventuale comunicazione inerente richieste di chiarimento 

e/o di integrazione della documentazione presentata, nonché qualsiasi comunicazione si rendesse 

necessaria per la partecipazione di questa Impresa alla procedura di gara, si intenderà validamente 

effettuata al seguente indirizzo di posta elettronica …………………………………….; 

 



 

 

13. di accettare di consentire, qualora venga esercitato il diritto di accesso di cui alla legge 241/90 e 

s.m.i. ai documenti della procedura di gara, alla visione integrale della documentazione prodotta  

 

14. di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti verranno utilizzati ai finii della partecipazione alla gara e della selezione dei concorrenti e 

che tali dati verranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per cui 

la presente dichiarazione viene resa, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza; 

 



 

 

15. di essere a conoscenza che, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’ACU potrà inoltre 

procedere, a campione, a verifiche d'ufficio; 

 

16. di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, leggi, norme che disciplinano l’appalto in 

oggetto e che ha preso integrale conoscenza delle clausole tutte che regolano l’appalto in oggetto 

contenute nel Bando, nel disciplinare di gara e in ogni altro documento allegato, accettandole in toto 

senza riserve ed ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano 

influire sullo svolgimento del servizio e sulla formulazione dell’offerta; 

  

17. di essere a conoscenza che il costo relativo alla sicurezza è pari a € 500,00 (euro 

cinquecento/00), comprensivo di ogni onere e spesa necessaria per gli adempimenti previsti 

dall’art.26  del Dlgs 81/2008; 

 

18 di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ACU qualsiasi modifica dovesse interessare i 

dati forniti con la presente autocertificazione e, in particolare, la eventuale perdita da parte 

dell'Impresa dei requisiti previsti dalla legge per l'abilitazione ai sistemi di acquisto per i quali il 

sottoscritto richiede l'abilitazione come sotto indicato, nonché l'eventuale revoca e/o  modifica dei 

poteri al sottoscritto conferiti; 

 

Il sottoscritto legale rappresentante/soggetto abilitato ad impegnare la Società. 

 

(Luogo e data)  

 

(Firma) 

 

 

 

 

*La presente dichiarazione deve essere presentata da ciascuna società partecipante, nonché da 

ciascuna società facente 

parte del R.T.I. 

1, 2, 3 In sostituzione delle predette dichiarazioni, la Società potrà produrre copia della CCIAA in  

corso di validità; 

7. In sostituzione della predetta dichiarazione, la Società potrà produrre il certificato di 

ottemperanza rilasciato dall’Amministrazione competente in corso di validità; 

8. In sostituzione delle predette dichiarazioni, la Società potrà produrre copia del DURC in corso 

di validità. 


