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Modulo B
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000
CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Alla Stazione appaltante: Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa, Viale Cavour, 77 – 44121 Ferrara. Tel.: 0532-218811 – Fax: 0532- 210127 – E-mail: stbpvfe@regione.emilia-romagna.it – P.E.C.: stbpvfe@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto della gara: esecuzione di lavori di: Codice Intervento 4S2F304 - 081R032/G3 Intervento di messa in sicurezza di tratti critici del litorale regionale interessati da erosione e subsidenza mediante ripascimento con sabbie sottomarine. CUP E43G14000070002 - CIG 6542378D1B
Importo a base d’appalto (comprensivo di oneri per l’attuazione piani): euro 15.025.000,00;
Importo oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 106.000,00;

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a ________________________________________________________________________ il ________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________________________
partita IVA ______________________________________________________________________________________

Al fine della partecipazione alla presente procedura, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per false attestazioni e/o dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
1) 	di non rientrare in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lett. da a) a m-quater), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e precisamente:
	che il soggetto rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186bis, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
	che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui agli artt. 2, 3 e 6, D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, né sussistono cause ostative previste dagli artt. 67, commi 1, lett. da a) a g), da 2 a 7 e 8 e 76, comma 8 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011, né, negli ultimi cinque anni, sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione medesime irrogate nei confronti di un proprio convivente;
	l’assenza nei propri confronti di sentenza di condanna passata in giudicato e/o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444, codice di procedura penale, ivi compresi quelli che beneficiano della non menzione per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE/2004/18. A tal fine elenca le seguenti sentenze/decreti: (fare elenco di tutte le condanne, salvo quelle relative a reati depenalizzati, a reati dichiarati estinti dopo la condanna stessa, quelle revocate e quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) ________________________________________________

_______________________________________________________________________________________;
	(barrare quella che interessa) 

	□ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, comma 3, L. 19 marzo 1990, n. 55;
□ di aver rimosso l’accertamento della violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17, comma 3, L. 19 marzo 1990, n. 55 essendo trascorso un anno;
	di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione appaltante; né di aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
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 di appartenenza;
che il soggetto rappresentato, nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera d’invito, non ha reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito al possesso dei requisiti e delle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti; 
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza;
che il soggetto rappresentato è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 e precisamente (barrare quella che interessa)
□ non è soggetto alle assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/1999 avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15 ovvero avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 non ha proceduto successivamente al 18 gennaio 2000 ad assunzioni che hanno incrementato l’organico; 
□ è soggetto alle assunzioni obbligatorie avendo alle dipendenze un numero di lavoratori superiori a 15 ovvero avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 ha proceduto successivamente al 18 gennaio 2000 ad assunzioni che hanno incrementato l’organico;
	che nei confronti del soggetto rappresentato non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36bis, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all’art. 14, D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., all’art. 32quater, codice penale e al D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (sanzioni interdittive per reati ambientali);
	che nei confronti del soggetto rappresentato non risulta, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. alcuna efficace iscrizione nel casellario informatico dell’A.V.C.P. (ora A.N.A.C.) per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
	(barrare quella che interessa):

□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629, codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, con L. 12 luglio 1991, n. 203;
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629, codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, con L. 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629, codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, con L. 12 luglio 1991, n. 203, e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria in quanto ricorreva uno dei casi previsti dall’art. 4, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689; 
	che il soggetto rappresentato (barrare quella che interessa)

□ non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359, codice civile o qualsiasi relazione anche di fatto con alcun soggetto e ha formulato l’offerta autonomamente;
□ non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con cui si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359, codice civile o qualsiasi relazione anche di fatto con alcun soggetto e ha formulato l’offerta autonomamente;
□ è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con cui si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359, codice civile o qualsiasi relazione anche di fatto con alcun soggetto e ha formulato l’offerta autonomamente; 
2)	che il soggetto rappresentato non ha posto in essere gravi comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro ai sensi dell’art. 41, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246);
3) 	che il soggetto rappresentato non ha posto in essere gravi comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 44, comma 11, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
4) 	che per il soggetto rappresentato non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 1bis, comma 14, L. 18 ottobre 2001, n. 383 e s.m.i. in quanto (barrare quella che ricorre):
□ non si è avvalso dei piani individuali di emersione;
□ si è avvalso dei piani individuali di emersione ma il periodo di emersione si è concluso;
5)	dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore del comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza;
6) 	dichiara di accettare tutti gli obblighi di cui al “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali” approvato con D.G.R. n. 966/2014 che diventerà parte integrante del contratto e allega apposito modulo;
7) 	che il soggetto rappresentato (barrare quelle che interessano)
□ è in possesso di regolare attestato di qualificazione SOA per l’esecuzione dei lavori riferito alla categoria OG7, classifica VII, in corso di validità;
□ non è in possesso di attestato di qualificazione SOA per l’esecuzione, ma intende ricorrere all’avvalimento di cui all'art. 49, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e allega le dichiarazioni e la documentazione prevista dall’art. 49 medesimo riportata nel punto 1.8.a del disciplinare di gara;
8) 	(barrare quella che interessa) 
□ di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale, in corso di validità, al fine della riduzione dell’importo della cauzione provvisoria;
□ di avvalersi della certificazione di sistema di qualità aziendale, in corso di validità, posseduta dall’impresa ausiliaria, anche ai fini della riduzione dell’importo della cauzione provvisoria.
__________________________
(luogo e data)
FIRMA
(leggibile e per esteso)
______________________________________



