
Unità Territoriale di Massa Carrara

Via Aurelia Ovest 193  54100 Massa MODULO A 
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PEC:   ufficioprovincialemassacarrara@pec.aci.it                                                            
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FACSIMILE      

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A SEDE 
DELL'UNITA' TERRITORIALE ACI DI MASSA CARRARA. PERIODO DAL 
01/02/2015 AL 31/07/2017.

PROCEDURA IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZE711DED63
     

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI
NOTORIETA’

(articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 – art. 38 D. Lgs. 163/2006)

Il/La  sottoscritto/a.......................................................................................................  nato/a

a  ..............................................................il............................................  nella  qualità

di....................................................................................................................  della

Società………. ………………………………………………………………………..  

con  sede  in................................................................................................................

via.........................................................  n°.....................  CAP..................................  codice

fiscale  .......................................    partita  IVA   ………………..................,  e-

mail........................................, telefono................................, fax...................., INPS matricola

azienda..................................sede  INPS.....................INAIL  codice

azienda...........................sede INAIL..............................Dimensione aziendale: 

Da 0 a 5 lav.ri Da 6 a 15 lav.ri Da 16 a 50 lav.ri Da 51 a 100 lav. Oltre 100 lav.ri
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consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, ai

sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
1. che la suddetta Società è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di ............................................ al 

n°..................................... nel settore.............................................................., 

capitale sociale.....................anno di iscrizione..............................., durata della 

società..........................;

2. ai  sensi  dell’articolo  38,  commi  1  e  2,  del  Decreto  Legislativo  n°  163  del  2006,
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti pubblici e, in particolare:

a)  di  non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente e che non è
in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti 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 che non
ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge n. 575 del 1965;
c) che nei confronti di altri soggetti della società  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 che non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge n.
575 del 1965;
d) 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  reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità
professionale;
e) nei confronti di tutti gli altri soggetti della società 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,
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oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale;
d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 
n. 55 del 19902;
e)  che  non sono state  commesse  gravi  infrazioni  debitamente  accertate,  alle  norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) 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;
g) che non sono state commesse 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 stabiliti;
h) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, D.Lgs. n. 163/06 non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del medesimo D.Lgs.
per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  in  merito  a  requisiti  e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;
i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia  di  contributi  previdenziali  e assistenziali,  secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrattare  con  la  pubblica  amministrazione  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui
all’art.  36-bis,  comma  1,  del  Decreto  Legge  4  luglio  2006  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dall’art. 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008;
m ) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del Decreto Legislativo 163/2006
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 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;
n) che tutti gli altri soggetti della società della cui situazione giuridica dichiara di essere a
conoscenza ai sensi dell’art, 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, assumendone le relative
responsabilità, non sono stati  vittima dei reati  previsti e puniti  dagli  artt.  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.
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3)  che,  ai  sensi  dell’articolo  38,  comma  1,  lettera  c),  secondo  periodo,  del  Decreto
Legislativo 163 del 2006, 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 o soci;

DICHIARA INOLTRE
- di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
Legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche e di impegnarsi a dare immediata
comunicazione alla Stazione appaltante ed alla  Prefettura-Ufficio Territoriale  del  Governo
della  Provincia  di  Cagliari  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
-  di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  ex  Decreto  Legislativo  n°  196/2003  e
successive  modifiche  che  i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche  con  strumenti
informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente
dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel bando, che
qui si intende integralmente trascritta;
- di aver preso esatta conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire  sullo  svolgimento  dei  servizi  e  di  aver  ritenuto  le  condizioni  tali  da  consentire
l’offerta;
- di aver tenuto conto nella predisposizione della propria offerta degli obblighi derivanti dal
C.C.N.L di categoria e delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di retribuzione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza ai sensi della vigente normativa in materia;
- di essere in regola con gli adempimenti di cui alla Legge n° 68/1999;
- di aver acquisito ed esaminato il Capitolato speciale d’appalto, il bando di gara e lo schema
di contratto e di accettarne integralmente senza riserve e condizioni tutte le disposizioni,
clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in esso contenute e che il servizio oggetto
del 5 presente appalto, saranno effettuati e condotti conformemente a tutti i patti, modalità
e condizioni di cui agli stessi atti di gara;
- di impegnarsi ad applicare, per i dipendenti impegnati nel servizio – condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria;
- di assumersi ogni responsabilità ed onere nei confronti dell’Ente appaltante e di terzi, nei
casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli
strumenti coinvolti nella gestione dei servizi;
-  di  non  trovarsi  in  alcuna  altra  causa  di  esclusione  dalla  gara  ai  sensi  del  vigente
ordinamento giuridico;
- che l'impresa non intende subappaltare il servizio o parte del servizio;

DICHIARA ALTRESI’
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- di essere edotto che l’aggiudicazione è impegnativa per l’aggiudicatario provvisorio, ma
non per l’Automobile Club d'Italia, fino all’espletamento delle necessarie verifiche, mediante
provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- di essere edotto che l’ACI si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di
una sola offerta valida, se vantaggiosa per l’Ente appaltante o di non procedere ad alcuna
aggiudicazione, dandone comunicazione ai concorrenti senza che essi possano vantare in
merito alcuna pretesa;
-  di  essere  a  conoscenza  che  i  contenuti  della  presente  dichiarazione  possono  essere
sottoposti alla verifica a campione ai sensi del combinato disposto dell’articolo 70, comma 1,
del  D.P.R.  n°  554  del  1999,  dell’articolo  48  del  Decreto  Legislativo  163  del  2006  e
dell’articolo 71 del D.P.R. n° 445 del 2000;
- di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445,
della decadenza dalla partecipazione alla gara e dall’eventuale aggiudicazione del presente
appalto, nonché della responsabilità penale, in caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non più rispondenti a verità.
Trattandosi  di  dati  sensibili,  ferme  restando  le  esenzioni  dagli  obblighi  di  notifica  e  di
acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente
dichiarazione  ai  fini  della  partecipazione  alla  gara  e  per  gli  eventuali  procedimenti
amministrativi  e  giurisdizionali  conseguenti;  ne  autorizza  inoltre  la  comunicazione  ai
funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali contro interessati che ne
fanno richiesta motivata.
Si prende, altresì, atto che:

Il titolare del trattamento è l’Automobile Club d'Italia Unità Territoriale di Massa Carrara,
via Aurelia Ovest 193 – 54100 -MASSA;

Responsabile del trattamento automatizzato e manuale dei dati personali sopra indicati è il
Responsabile  dell'Unità  territoriale  ACI  al  quale  possono essere  rivolte  ogni  istanza  e/o
richieste ai sensi dell’art.7 del codice della privacy.  

________________  ________________________________
(data)  (timbro e firma del legale rappresentante)*
* ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ O
DOCUMENTO EQUIPOLLENTE AISENSI DELL’ART. 35 DEL D.P.R. N. 445/2000.
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