
Allegato “B”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI PER IMPRESA INDIVIDUALE O SOCIETA’ O 
ALTRO SOGGETTO GIURIDICO 
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Modello di Dichiarazione sostitutiva requisiti di partecipazione per procedure di importo inferiore  
a € 40.000,00

Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

PROCEDURA: 
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO  DIRETTO  DEL SERVIZIO  DI  ANIMAZIONE  DI  UN  “CENTRO 
INNOVAZIONE”  IN  COLLABORAZIONE  CON  IL  COMUNE  DI  PIAZZOLA  SUL  BRENTA.  CIG. 
ZF7247A48E

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________
nato/a ______________________________________________ 
il _________________ e residente in__________________________________________________ 
via_____________________________________________________ n.________ 
codice fiscale_______________________________________________________ in qualità di 
(specificare il ruolo dello amministratore- legale rappresentante/Institore/ Procuratore, ecc) 
_________________________________________della Impresa/Società/Altro Soggetto Giuridico  
___________________________________________________________________________  
con sede in __________________________________________________________
P.IVA ________________________________________________
telefono _________________________________
ai fini della partecipazione alla procedura di gara/affidamento

DICHIARA
 

1. che la Impresa/Società/Altro Soggetto Giuridico è iscritta/o nel Registro delle Imprese della Camera di  
Commercio di _______________________________________________________ 
n. RI ___________________________  REA ______________________________
con oggetto coerente con i servizi richiesti dalla procedura 

• che i recapiti ai quali possono essere inviate tutte le comunicazioni relative alla presente gara sono:
PEC ____________________________________________________
E-MAIL__________________________________________________

(per le sole società cooperative e consorzi di cooperative )
che la cooperativa è iscritta all’albo delle società cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive – 
Direzione generale degli Enti Cooperativi al n._______________ del ___________

 
2. che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 per i quali deve essere dichiarato e 
verificato il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 
sono (indicare il titolare e il direttore tecnico per le imprese individuali, i soci e il direttore tecnico per le  
società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico per le società in accomandita  
semplice, i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di  
direzione o di vigilanza, i soggetti muniti del potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, il  
socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci  



(vanno indicati ambedue i soci al 50% ) e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società)

Cognome                 Nome                   nato a                      il            Qualifica rivestita
_________________ _________________ _______________ _________    
_______________
_________________ _________________ _______________ _________    
_______________
_________________ _________________ _______________ _________    
_______________
_________________      _________________      _______________          _________    
_______________

Eventuali persone  cessate dalla carica nell’anno antecedente  la data di pubblicazione del bando di 
gara: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3.  di  non incorrere nei  motivi  di  esclusione di  cui  all’art.  80 del  Codice dei  Contratti  pubblici  (D.Lgs 
50/2016), e più precisamente dichiara:

di  non  essere  stato  condannato  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di  
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno  
dei seguenti reati:

a) delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli  articoli  416,  416-bis  del  codice  penale  ovvero  delitti  
commessi avvalendosi delle condizioni  previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati  
o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 
e  dall’articolo  260  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla 
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,  
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del  
codice civile;

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle  
Comunità europee;

d) delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con  finalità  di  terrorismo,  anche  internazionale,  e  di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di  
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del  lavoro minorile  e altre forme di  tratta di  esseri  umani  definite con il  decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione.



IN     CASO  CONTRARIO  ,  indicare  di  seguito  il  nominativo  del/i  suddetto/i  interessato/i  e  TUTTE  LE 
RISULTANZE dei  rispettivi  casellari  giudiziali,  comprese  le  condanne per  le  quali  l’interessato  abbia 
beneficiato della non menzione:   
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

N.B.:   qualora  nei  confronti  delle  persone  cessate  dalla  carica  nell’anno  antecedente  la  data  di   
pubblicazione del bando di  gara siano state pronunciate  condanne penali  previste  dall’art.  80,  co.  1  
D.L.g.s.50/2016, ai sensi del medesimo comma l’impresa/società/altro soggetto giuridico potrà essere 
ammessa/o  alla  gara  soltanto  presentando,  insieme  alla  presente  dichiarazione,  anche  la 
documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione  
della condotta penalmente sanzionata;

4. che nei  suoi confronti  non sussiste alcuna causa di divieto,  decadenza o sospensione previste 
all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84  
comma 4 del medesimo decreto;

5. che  non  ha  commesso  violazioni  gravi,  ai  sensi  dell’art.  80  comma  4  del  D.  Lgs.  50/2016,  
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiano o quella dello stato in cui si è stabilito e che l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate –  
Dipartimento  provinciale  –  territorialmente  competente  per  l’Impresa  è 
___________________________;

6. che  non  ha  commesso,  ai  sensi  dell’art.  80  comma  4  del  d.  lgs.  50/2016,  violazioni  gravi,  
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la  
legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabilita;

7. che l’Impresa/Società/Altro  Soggetto  Giuridico non ha commesso gravi  infrazioni  alle  norme in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro ed agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
 

8. (barrare la sola casella di interesse)
    □   Che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato  

preventivo e che non vi sono in corso nei suoi confronti procedimenti per la dichiarazione di una delle 
predette situazioni;

ovvero
    □   Che l’operatore economico  si  trova in  stato  di  concordato  con continuità  aziendale,  e  chiede di 

partecipare alla presente procedura con le modalità previste all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016;

9.  che l’Impresa/Società/Altro Soggetto Giuridico non si è resa/o colpevole di gravi illeciti professionali 
ed in particolare di nessuno degli illeciti elencati all’art. 80 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016;

10. di non essere a conoscenza di motivazioni tali da far ritenere che la propria partecipazione alla  
procedura possa determinare situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 o di distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 67 del medesimo decreto;

11 che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.  9, comma 2,  
lettera c) del D.Lgs. 8 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. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, 



n. 81;

12. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’osservatorio dell’ANAC, non risulta 
nessuna  iscrizione  per  avere  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  ai  fini  del 
rilascio dell’attestazione di qualificazione;

13. che l’Impresa/Società/Altro Soggetto Giuridico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria  
posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno 
dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;

14. in relazione agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 in tema di diritto al lavoro dei  
disabili: (barrare la sola casella di interesse)

□  ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che la ditta è in regola con le norme della  
suddetta  legge  e  che  l’ufficio  competente  ad  attestare  l’avvenuta  ottemperanza  da  parte  del 
concorrente  è  l’ufficio  ______________________________________________  presso  la 
provincia di _____________________________; (per imprese che occupano più di 35 dipendenti  
oppure da 15 a 35 dipendenti  ma che hanno effettuato nuove assunzioni  dopo il  18 gennaio 
2000);

ovvero
□  che la Impresa/Società/Altro Soggetto Giuridico non è assoggettata/o agli obblighi di assunzione 

obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (per imprese che occupano non più di 15  
dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti ma che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il  
18 gennaio 2000);

15.  di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. l) del D. Lgs. 50/2016;

16. con riferimento a quanto previsto dall'art. 80, comma 5 lettera m) (in relazione all’inesistenza,  
rispetto ad un altro partecipante alla presente gara, di una situazione di controllo di cui all’art. 2359 
del codice civile o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale) barrare la sola casella di interesse:
□  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun  

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
□  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti  che si 

trovano, rispetto alla ditta dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; ovvero

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti che si 
trovano, rispetto alla ditta dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;

17. che l’Impresa/Società/Altro Soggetto Giuridico possiede, altresì, i requisiti di cui all’art. 83 del Codice  
dei Contratti (D.Lgs 50/2016) 

 Requisiti di idoneità professionale   (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016):
● l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato  e  Agricoltura  per  il  tipo  di  attività  corrispondente/coerenti  all’oggetto  della  gara, 
ovvero, per gli operatori economici stranieri, certificazione equipollente (art. 83,comma 3, D.Lgs 
50/2016);

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016)
● l’operatore  ha  realizzato  negli  ultimi  cinque  anni  servizi  analoghi  a  quanto  richiesto  con  le 

caratteristiche evidenziate nell’allegato “A” ed elencate nella descrizione curricolare dettagliata  



18. che per quanto a mia conoscenza:

a) non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo né attribuiti  incarichi ad ex  
dipendenti  della Camera di  Commercio Industria Artigianato Agricoltura di  Padova che hanno 
esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della predetta Camera di Commercio (dirigenti,  
funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento) per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, aggiunto dall’art.  
1, comma 42, L. n. 190/2012);

b) non  esistono  relazioni  di  parentela  o  affinità,  o  situazioni  di  convivenza  tra  i  titolari,  gli  
amministratori,  i  soci  e  i  dipendenti  dell’impresa  e i  dirigenti  e  i  dipendenti  della  Camera  di  
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Padova;

19. di aver preso visione e di rispettare gli obblighi del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici  
della  Camera  di  Commercio  di  Padova,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  n.  16/2014  del 
30/01/2014 e scaricabile da link al sito camerale ;

20. che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

- INPS (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte):
sede di _______________________ indirizzo _________________________ matricola n.
 ______________

- INAIL (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte):
sede  di  _______________________  indirizzo  _________________________  matricola  n. 
______________
che applica il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori __________________________________
e  che  l’Ufficio  dell’Agenzia  delle  entrate  –  dipartimento  provinciale  territorialmente  competente  per 
l’impresa è ________________________________

Informativa sulla privacy:  i  dati,  gli  elementi ed ogni informazione acquisita nell’ambito della presente 
procedura saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione.
I dati personali sono raccolti ai sensi dell'art. 6 del GDPR 679/2016 e sono trattati   secondo le finalità, 
nelle  modalità  e  nei  limiti  riportati  nell'informativa  pubblicata  nel  sito  istituzionale  della  Camera  di 
Commercio di Padova alla pagina www.pd.camcom.it/privacy.

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare  
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente  
dichiarazione viene sottoscritta in data____________
 

IL DICHIARANTE
___________________

Si ricorda di  allegare alla presente la copia fotostatica di  un documento di  riconoscimento in  

http://www.pd.camcom.it/camera-commercio/amministrazione-trasparente/personale/codice-di-comportamento
http://www.pd.camcom.it/privacy


corso di validità del legale rappresentante firmatario 


