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PROCEDURA APERTA 

 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO EVOLUTIVO DEL SISTEMA 

SIMEL IN USO AL CST ALI ComuniMolisani, AVVIAMENTO, MANUTENZIONE, 

SUPPORTO OPERATIVO E SERVIZI CORRELATI 

 

RIAPERTURA TERMINI CON RETTIFICA ATTI DI GARA 

 

DICHIARAZIONE UNICA 

 

ALLEGATO A/3 
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ALLEGATO A/3 

 

Modello  

DICHIARAZIONE UNICA  

 

A V V E R T E N Z A  

LA PRESENTE DICHIARAZIONE  PER LA  SEZIONE I -   DEVE ESSERE RESA: 

� IN CASO DI CONCORRENTE SINGOLO:  DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONCORRENTE  

� IN TUTTI GLI ALTRI CASI (RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI/CONSORZI IN QUALUNQUE 

FORMA/GEIE):   DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DI CIASCUNA IMPRESA PARTECIPANTE.  

LA PRESENTE DICHIARAZIONE  PER LA  SEZIONE II -   DEVE ESSERE RESA: 

� DAI SOGGETTI INDICATI DALL’ARTICOLO  13,  PUNTO C) DEL DISCIPLINARE DI GARA.  

QUALORA IL CONCORRENTE NON UTILIZZI IL PRESENTE MODELLO,  TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE 

DEVONO ESSERE RIPORTATE NELLA DICHIARAZIONE  PENA  L’ESCLUSIONE DALLA GARA.    

 

Al CST ALI ComuniMolisani 

via Roma n. 47 

86100 - Campobasso 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO EVOLUTIVO DEL 

SISTEMA SIMEL IN USO AL CST ALI COMUNIMOLISANI, AVVIAMENTO, MANUTENZIONE, SUPPORTO 

OPERATIVO E SERVIZI CORRELATI. 

 

Sezione I  

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………….………………….. 

Nato/a  a………………………………………………………………………… il ….……………… 

in qualità di  (carica sociale)  ..…………………………………..…………………………………... 

dell’impresa   ………………………………………………………………………………………… 

sede legale  …………………………………………………………………………………………… 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come 

stabilito dall'art. 76, D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del 

medesimo D.P.R., 

 

DICHIARA,  AI SENSI  E  PER  GLI  EFFETTI   DEGLI  ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000: 

 

1. Dati anagrafici e di residenza di tutti i soci, amministratori, soci accomandatari: 

 

a) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica 

sociale e relativa scadenza):  

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

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

 

b) LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e 

relativa scadenza):  

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

 

NB: Per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere 

        resa la dichiarazione di cui alla Sezione II,  sottoscritta dalla  persona indicata.  

 

c) PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura 

Generale/Speciale) 

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

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

 

NB: Per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere 

        resa la dichiarazione di cui alla Sezione II,  sottoscritta dalla  persona indicata.  

 

d) DIRETTORI  TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 

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

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

 

NB: Per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere 

                    resa la dichiarazione di cui alla Sezione II,  sottoscritta dalla  persona indicata. 

***** 

2. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ………………………………. (oppure ad altro apposito 

registro o ad analogo registro dello Stato di appartenenza)  

per le seguenti attività:  ………………………………………………………………………….. 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, 

indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

numero di iscrizione  …………………………………………………………………….…….. 

data di iscrizione  …………………………………………………………………………….….. 

forma giuridica  ……………………………………………………………………….………… 

  

***** 

3. che  non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di 

qualsiasi altra situazione equivalente, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento  per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

***** 

4. � che nei propri confronti non sia stata pronunciata  sentenza di condanna passata in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, 

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; né è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più 

reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 della Direttiva CE 2004/18; 

OPPURE 

� di avere subito condanne  relativamente a: ….……………………………………………….................. 

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

ai sensi dell’art…………… del C.P.P  nell’anno ……………….. e di aver ……………………………………….. 
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NB: Vanno indicate tutte le condanne riportate, ivi comprese quelle riportanti il beneficio della 

non menzione, tranne quelle per reati che non sono stati depenalizzati ovvero per le quali è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima – art 38, comma 2, del D.Lgs. 12/04/2006, 

n. 163 e s.m.i. ; 

***** 

5. � che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara non vi sono 

soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 

12/04/2006, n. 163 e s.m.i. ; 

OPPURE 

� che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate 

all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163  e s.m.i., nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara di che trattasi, sono i seguenti: 

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

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

e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche 

societarie: 

 

� non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, è comunque causa 

di esclusione la 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’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 

OPPURE 

� nel caso di sentenze a carico, vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata, dimostrabile con la documentazione allegata;  

***** 

6. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 

cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575; 

***** 

7. di non aver 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 è stabilito l’operatore economico; 

***** 

8. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilito l’operatore economico. Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL: 

 

INPS 

  

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 

    

Fax Telefono Matricola Azienda 
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INAIL 

  

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 

    

Fax Telefono P.A.T. 

   

***** 

9. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché di cui 

alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 poiché: 

 

� ha ottemperato al disposto dell’art. 17 della Legge 68/99  in quanto con organico oltre i 

35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18 gennaio 2000; 

OPPURE 

� non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge 68/99 in quanto con organico 

fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

***** 

10. di trovarsi nella seguente situazione in riferimento alla disciplina dell’emersione 

progressiva (Legge 383/2001):  

 

� di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis,  comma 14, 

della Legge 18/10/2001, n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266; 

OPPURE 

� di essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della 

Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 

***** 

11. che al concorrente non è stata comminata  alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di 

cui al D.Lgs. 231/2001 che gli impediscano di contrattare con le pubbliche amministrazioni 

o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 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, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248; 

***** 

12. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla Regione Basilicata  o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio 

dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Regione 

Basilicata;  

 ***** 

13. che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 

e s.m.i.,   non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, 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; 

***** 
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14. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 ***** 

15. � di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 

55/90; 

OPPURE 

� di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90, 

ma che è decorso il termine di un anno dall’accertamento definitivo della violazione e che 

la violazione è stata rimossa; 

 ***** 

16. di non versare nella causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. m-ter, del D.Lgs. 

12/04/2006, n. 163 e s.m.i.; 

***** 
17. di non versare nella causa di esclusione prevista dall’art. 38, comma 1, lettera  m-quater), 

del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. 

 

A tal fine dichiara: 

� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile 

rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

OPPURE 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto ad esso, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 

Codice Civile e di aver formulato autonomamente; 

OPPURE 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto ad esso, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di 

aver formulato autonomamente; 

***** 

18. � di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90 - la 

facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara; 

OPPURE 

� di non autorizzare le parti relative all’offerta che saranno espressamente indicate con la 

presentazione della stessa, in quanto coperte da segreto commerciale; 

***** 

19. di impegnarsi  garantire dotazioni strumentali e tecniche – inclusi HW e SW – adeguate 

all’espletamento del servizio ; 

*****  

20. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs. 196/03, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

***** 

21. che il fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi 2010-2011-2012 non è inferiore a € 

687.000,00 oltre IVA e il fatturato specifico negli ultimi tre esercizi 2010-2011-2012 

relativo ai servizi analoghi non è inferiore a € 343.000,00 oltre IVA ed in particolare dichiara 

che il fatturato globale d’impresa, il fatturato specifico e l’elenco dei servizi svolti in materia 

analoga a quella oggetto di gara nel triennio 2010-2011-2012, sono i seguenti: 
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FATTURATO GLOBALE D’IMPRESA 

 

ESERCIZI FINANZIARI FATTURATO 

2010  

2011  

2012  

SOMMA ESERCIZI  

 

FATTURATO SPECIFICO 

 

ESERCIZI FINANZIARI FATTURATO 

2010  

2011  

2012  

SOMMA ESERCIZI  

 

ELENCO SERVIZI  

 

 

Elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre esercizi in materia analoga a quella 

oggetto di gara e precisamente per servizi di aggiornamento evolutivo, avviamento, 

manutenzione, supporto operativo e servizi correlati, con l'indicazione del soggetto 

committente, l’oggetto dell’affidamento, la data di affidamento, il periodo di esecuzione, i 

relativi importi 

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

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

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

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

 

 

          ***** 

22. � (solo nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito) che in 

caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

all’impresa:………………………………………………………………………………………..e dichiara di assumere 

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle 

associazioni temporanee o consorzi ordinari o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata 

qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di 

cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. rispetto a 

quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

***** 

23.  � (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE già  costituito):  

Si allega originale o copia conforme dell’atto di conferimento del mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo - mandataria, redatto nella forma 

della scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 37, commi 14 e 15, del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.. 

***** 
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24. di avere preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nel Bando di gara, nel 

Disciplinare di gara e capitolato d’oneri, nel Capitolato tecnico, negli allegati e di accettare 

le predette clausole  in modo pieno ed incondizionato; 

 ***** 

25. di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia 

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi; 

***** 

26. di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 

l’offerta economica presentata; 

***** 

27. di impegnarsi a rinnovare la cauzione provvisoria ed a prolungare la validità dell’offerta, su 

richiesta dell’Amministrazione, nel corso della procedura nel caso in cui, al momento della 

scadenza, non sia intervenuta l’aggiudicazione;  

***** 

28. che i soggetti allo scopo incaricati dalla ditta hanno preso visione - a fronte di formale ed 

obbligatoria richiesta scritta fatta pervenire dall’Impresa all’Amministrazione almeno 

cinque giorni prima della scadenza della presentazione delle offerte - del contenuto del 

DVD oggetto del trasferimento tra ente cedente ed ente riusante, così come disciplinato 

dal Capitolato tecnico. 

 

Data, ___/___/______                                                                  Firma 

       ______________________________________ 

                         (timbro e firma leggibile) 

 

NB:  Alla presente  dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di 

riconoscimento in corso di validità del soggetto firmatario. 

 


