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MODELLO 2 
 

Spett.le Comune di Schio 
Settore 4 Lavori Pubblici, 

        Verde Urbano, Energia e Edilizia        
Privata 

 Sviluppo Economico 
Servizio Amministrativo di settore 

Via Pasini, 33 
36015 - SCHIO (VI) 

 
 

AUTODICHIARAZIONE  E DICHIARAZIONI DI IMPEGNO DELL’ IMPRESA AUSILIARIA 
 
OGGETTO: Appalto n. SRV2014/0001 – Servizio manutenzione verde pubblico periodo 1.9.2014-

31.8.2017 
 CIG 568854717D 

 
* * * * 

 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………….……… 
nato a …………………………………………………….il……………………………………… 
residente nel Comune di………………………………………….Provincia………..…………… 
Stato………………………………………………………………………………………….…… 
Via/Piazza…………………………………………………………………………..n…………… 
�  legale rappresentante  
ovvero 
�  munito dei poteri rappresentativi derivanti da …………………………………………………. 
(barrare la casella relativa alla voce che interessa) 
della ditta…………………………………………………………………………………………. 
con sede nel Comune di……………………………………      Provincia……….…………….… 
Via/Piazza…………………………………………………………………………..n…………… 
Stato………………………………………………………………………………………….…… 
con codice fiscale numero………………………………………………………………….….…. 
con Partita IVA numero……………………………………………………………………….….. 
telefono……………………………………………………….fax………….e-mail …………….. 
Capitale sociale € …………………Volume d’affari …………………codice attività…………… 
QUALE IMPRESA AUSILIARIA DELL’IMPRESA 
………………………………………………. 
 

dichiara 
 

per la procedura indicata in oggetto quanto segue: 

1) che la ditta è iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio di……………….. per attività 
corrispondente al servizio oggetto della presente gara d’appalto, ed attesta i seguenti dati: 

(per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello 
Stato di appartenenza): 

1a) numero di iscrizione:…………………………………………………………………… 

1b) data d’iscrizione:………………………………………………………………………... 

1c) durata della ditta/data termine:……………...………………………………………… 

1d) forma giuridica della ditta concorrente (barrare la voce che interessa): 
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□ ditta individuale 

□ società in nome collettivo 

□ società in accomandita semplice 

□ società per azioni 

□ società in accomandita per azioni 

□ società a responsabilità limitata 

□ società cooperativa a responsabilità limitata 

□ società cooperativa a responsabilità illimitata 

□ consorzio di cooperative 

□ ……………………………………………………………………………………………. 

organi di amministrazione, persone che lo compongono (indicare nominativi ed esatte generalità), nonché i 
poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le 
società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti il Consiglio di 
Amministrazione muniti di rappresentanza): 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….................…………………
……………………………....... 

oggetto dell'attività della ditta …............................................................................................... 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.................................................................... 

□ che la Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato 
preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, se trattasi 
di concorrente di altro Stato; 

□ che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 
all'art.67 del D. Lgs. 06.09.2011 n. 159; 

in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel/nell'albo 
……………………………………………………………………………………........................................ 
………………………………………………………………………………………............. 

2 ) □ che la ditta è in possesso dei requisiti di capacità finanziaria ed economica e tecnica previsti dagli 
artt. 41 e 42 del D. Lgs. n. 163/2006 compravati dalla documentazione inserita nel plico n. 1 
“Documentazione amministrativa. 
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3) che la ditta concorrente è in possesso del certificato di sistema di qualità. 
 

4) che il soggetto non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di 
contratti pubblici di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.4.2006 ossia: 
- di non trovarsi nella situazione di divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 
9 comma 2, lett. c) del D.L.vo 8.6.2001 n. 231 o altre sanzioni che comportano il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.lgs. 
81/2008; 
(barrare la casella che interessa): 
 □ che non è stato assoggettato a provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale in base 
all’art. 14 del D.lgs. 9.4.2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni (T.U. Sicurezza) e ai 
connessi provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni; 
ovvero: 
□ che è stato assoggettato a provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale in base all’art. 14 
del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni (T.U. sicurezza) per il periodo 
dal ____________ al ___________ e di essere stato conseguentemente assoggettato a provvedimenti 
interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni per il periodo dal ______________ al 
_________________; 
- di non trovarsi in stato di fallimento o di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è 
stabilito, e che a carico dello stesso non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, e che non versa in stato di sospensione dell’attività; 
- di non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato,  né decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, e che non è stata emessa una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità 
professionale; 
- che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 
- che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19.3.1990, n. 55; 
- che non ha 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 sono stabili; 
- che 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; 
- che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza o 
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o che 
non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
- nei confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 
7, comma 10, del D.lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti; 
- che 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; 
- che non è iscritto nel casellario informatico istituito presso l’Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici per aver presentato falsa dichiarazione; 
- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 
- che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui 
alla legge 27.12.1956, n. 1423 e s.m.e.i., nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, 
lettera b), del D.lgs. 12.4.2006 n. 163, misure che conseguono all’annotazione – negli appositi registri 
presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta 
del relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario informatico; 
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- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e di non ricadere nelle 
ipotesi di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m ter), del D.Lgs. 163/2006; 
- che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalla cariche societarie indicate all’art. 38, comma 
1, lettera c), del D.lgs. 12.4.2006 n. 163 nell’anno antecedente la data del presente bando di gara di che 
trattasi, sono i 
seguenti:………………………………………………………………………………………………….....
............ 

…………………………………………………………………………………………………............................... 
…………………………………………………………………………………………………........................
....... 
e nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie: 
□ non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità 
professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti citati all’art. 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
□  nel caso di sentenze a carico, vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata, dimostrabile con la documentazione allegata alla presente istanza; 
 
1. che (barrare la casella interessata): 
□ non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, con alcuno soggetto 
partecipante alla presente procedura, e ha formulato l’offerta autonomamente; 
□ non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con cui si trova in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e ha formulato l’offerta autonomamente; 
□ si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato 
autonomamente l’offerta, con indicazione del/i concorrente/i  con cui sussiste tale situazione (dati 
identificativi delle imprese interessate): 
 
 
 
 
e ha formulato l’offerta autonomamente; 
N.B. : in tal caso allegare, in separata busta chiusa, i documenti utili a dimostrare che la situazione 
di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 
2. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 
1999, n. 68 e successive modifiche), in quanto il numero di dipendenti occupati presso lo studio è: 
(barrare la casella che interessa ed eventualmente specificare) 
� inferiore a 15; 
� pari o superiore a 15 e inferiore a 35 ma non ha effettuato nuovi assunzioni a tempo indeterminato 
dopo il 18 gennaio 2000; 
� pari o superiore a 15, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 
sensi e per gli effetti di quanto richiesto all’art. 17 della legge n. 68/1999; 
� specificare eventuali altre cause di non soggezione all’obbligo: 
 
 
 
 
 
5) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 
 Edile Industria  Edile Piccola media Impresa Edile Cooperazione 
 Edile Artigianato  Altro non edile 
(indicare quale contratto viene applicato) 
 e nei relativi accordi integrativi applicabili, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i 
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lavori, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette, - ivi  comprese quelle inerenti l’obbligo 
di iscrizione alla Cassa Edile Industriale della provincia in cui si svolgono i lavori oppure ad una 
delle Casse Artigiane regionali competenti a livello regionale in rapporto ai contratti collettivi 
nazionali di lavoro ed integrativi vigenti nel Veneto - anche da parte degli eventuali subappaltatori nei 
confronti dei loro rispettivi dipendenti; 
 
6) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
- I.N.P.S.: sede di ___________in Via               matricola n._________ (nel caso di iscrizione presso più 
sedi, indicarle tutte); 
- I.N.A.I.L.:sede di __________in Via _________codice cliente n.______________ (nel caso di iscrizione 
presso più sedi, indicarle tutte); 

- Altra Cassa (specificare) ................................................: sede di __________in Via _________codice 
cliente n.______________ ; 
e che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti Enti ed attualmente ha un organico medio 
annuo di n. __________ dipendenti compresi impiegati amministrativi e tecnici e operai; 
 
7) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 
gara e relativo disciplinare, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto e suoi allegati; 
 
8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. L.vo n. 196 del 30.6.2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo le modalità precisate nel presente avviso che in 
ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del citato 
decreto; 
 
9) di autorizzare l’ente appaltante a inviare le comunicazioni previste dall’art. 79 del D.lgs. 12.4.2006 n. 
163 successivamente modificato dal D. Lgs. n. 53/2010 al seguente numero di fax ______________ 
oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata ___________________________ 
 
10) di essere informato che l’ente comunale è dotato di un sistema di Gestione Ambientale certificato 
secondo gli standard UNI EN ISO 14001; 
 

11) di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole del bando di gara, ivi comprese le 
clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione e dei tentativi d'infiltrazione 
della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto in 
data 9 gennaio 2012 tra il Ministero dell'Interno, la Regione Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e 
le Prefetture della Regione Veneto, come recepite dal Comune di Schio con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 132/2012 del 3.5.2012, consultabile sul sito istituzionale del Comune di Schio: 
www.comune.schio.vi.it 
 
12) di obbligarsi verso l’impresa concorrente ………………………………………. e verso la Stazione 
Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le seguenti risorse 
……………………………………. (elencare i requisiti che formano oggetto di 
avvalimento).....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
................................................ ......................................................................................................................... 

 
Data 

                                                     IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(firma per esteso) 
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AVVERTENZE: 
1) L’istanza dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e corredata da una fotocopia del documento 
d’identità del firmatario (art. 38, co 3, del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000). 

2)  La dichiarazione di cui al punto 4) deve essere presentata, corredata da fotocopia del documento di identità, anche dai 
seguenti soggetti (vedere schema allegato): 

� Legali rappresentati o direttori tecnici per le imprese individuali; 
� I Soci e direttori tecnici per le società in nome collettivo o in accomandita semplice; 
� Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici, socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci per gli altri tipi di società o consorzi); 
� Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
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SCHEMA DI DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PARTE DEI 
SOGGETTI INDICATI AL PUNTO 2) DELLE AVVERTENZE. 

                                                        Spett.le  
COMUNE DI SCHIO 
Settore 4 Lavori Pubblici, verde urbano, energia 
edilizia privata e  sviluppo economico 
Servizio Amministrativo di Settore 
Via Pasini n. 33 
36015 S C H I O (VI) 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………….................................... 
nato il ……………………………a ……………………………………………………………..................................... 
residente a……………………………in via ………………………………………………….…................................ 
codice fiscale ……………………………… in qualità di …………………………….…….……................................ 
dell’impresa ………………………………………………………………………………………................................. 
con sede a ……………………………in via …………………………………………………….................................. 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 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, 
 

d i c h i a r a 

a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 
38 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.4.2006 e s.m.e.i. così specificate: 

·- di non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato, né decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, e che non è stata emessa una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale ovvero 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 dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

·- che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui al D. Lgs. 
159/2011; 

- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui al D. Lgs. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

- che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 
159/2011, nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163, misure 
che conseguono all’annotazione – negli appositi registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso 
le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione 
nel casellario informatico; 

- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui al D. Lgs. 159/2011 e di non ricadere nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. 
m ter), del D. Lgs. 163/2006; 

- di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti. 

b) che le eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione sono le seguenti  

indicare tutte le condanne passate in giudicato indipendentemente dalla loro gravità):  

……………………………………………………………………………………………...............................................
......................................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….........................................
………............................................................................................................................................................................. 

Data …………… 

         FIRMA 
(Firma per esteso) 
 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, 
ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 

 


