ALLEGATO “A”

DICHIARAZIONE CUMULATIVA NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA COMPETIZIONE
Data

Spett.le Comune di Vignate
Via Roma n. 19
Vignate

oggetto: bando per la ricerca di mercato per la progettazione, l’organizzazione ed esecuzione
dell’evento “Festa della Redenzione” da tenersi nel Comune di Vignate nei giorni 17-18-19
aprile 2020

Il sottoscritto ...............................................................................................
nato il a ……………………………………………………………………………………………………………………….
in qualità di …………………………………………...……………………………………….………………..........
dell’impresa ……………………………………………………………………………………..…………………………
con sede legale in ..........................................................................................
con sede amministrativa in .............................................................................
codice fiscale ……………………………………………………………………………………….......................
partita I.V.A. ..................................................................................................
tel. ……………………………….………………………………...................................................................
fax …………………………………………………………….…...................................................................
dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione falsa
e/o mendace, così come stabilito dall’art. 76 comma 1 del D.P.R. 445/2000 oltre alle
conseguenze di natura amministrativa previste dal bando di gara
CHIEDE
di partecipare alla ricerca di mercato indicata in oggetto
e
DICHIARA
Al SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. 445/2000
1. che il legale rappresentante della ditta è il soggetto indicato nell’intestazione della presente
dichiarazione;
2. che il sottoscritto è cittadino :__________;
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3. che l’impresa è regolarmente iscritta al registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di..........................…………………………………..... per la seguente
attività ………………………………………………..……. ed attesta i seguenti dati (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 registro imprese...................................................................
data di iscrizione ……………………………………………………………....................……….................
durata della ditta/data termine .......................…………………………………….............................
forma giuridica.......................……………………………………………………………………………….....
oggetto sociale …………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………..............
indicazione delle persone componenti l’organo di amministrazione e il direttore tecnico:
(in caso di società o consorzio con meno di quattro soci occorre indicare il socio unico o il socio
di maggioranza)
Sig. ...........................................................…………………………………………………………………
qualifica...............................……...... nato a ..................................……................
il……….................residente in.............................................................................
Prov .... via ...................................................................................................
Sig. ................………………………………...........................................………………………………….
qualifica...........…................................. nato a ………….........................................
il.......……….............residente in ..........................................................................
Prov………... via ..................................................................................................
Sig. .......………………………………...................................................…………………………………..
qualifica......................................……...... nato a .……...........................................
il................……….residente in ............................................................................
Prov.………........via.............................................................................................
4. che l’impresa è iscritta all’albo della Cancelleria del Tribunale di…………………................
5. che
la
Sede
Agenzia
delle
Entrate
competente
ha
sede
Comune…………………………………(prov. ………) Via …………………………………… tel. …………………

nel

fax ………………………………… indirizzo di posta elettronica …………………………………………..
6. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
7. che nei confronti del sottoscritto non è pendente nessun procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
8. (relativamente al punto 8 cancellare la voce che non interessa)
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito con
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203;
(ovvero)
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito con
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e di aver denunciato i fatti alla autorità
giudiziaria;
(ovvero)
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito con
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e di non aver denunciato i fatti alla
autorità giudiziaria, ma ricorrono i casi previsti dall’articolo 4 primo comma della legge 24
novembre 1981 n. 689;
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9. (relativamente al punto 9 cancellare la voce che non interessa)
che nei confronti del sottoscritto non è 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
gravi reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e
professionale, oppure 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 paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18;
(ovvero)
che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le sotto riportate sentenze di
condanna passata in giudicato, ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per gravi reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sull’affidabilità morale e professionale, ovvero 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 paragrafo 1 direttiva Ce
2004/18:
condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza
………………………………………………………………………………………per aver commesso in data
(descrizione tipologia reato) …………................................
…………………………………………………………………………………………………………………
in violazione delle norme ……………………………………………………………………...
entità della condanna ..................................................................
condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della
sentenza)………………………………………………………………………………………per aver commesso in
data (descrizione tipologia reato) ……………………………………………...........
in violazione delle norme
………………………………………………………………………………………………...............
entità della condanna
……………………………………………………………………………………………………….........
(ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex art. 38 comma 2
del D. LGs. 163/2006 e smi)
10. (relativamente al punto 10 cancellare la voce che non interessa)
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è cessato dalla
carica nessuno dei soggetti elencati nell’art. 38 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006
e s.m.i.;
(ovvero)
che nei confronti del Sig.
……………………………………………………………………………………………………………....................
cessato dalla carica di ……………………………………………………………………........................
in
data
……………………………................................................................................................
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’art. 444 del codice di procedura penale, per gravi reati in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale
(ovvero)
che nei confronti del Sig.
……………………………………………………………………………………………………………....................
cessato dalla carica di …………………………………………………………………….......................
in data …………………………….............................................................................
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’art. 444 del codice di procedura penale, per gravi reati in
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danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale, per i
seguenti reati:
condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della
sentenza)………………………………………………………………………per aver commesso in data
(descrizione tipologia reato) …………………………….....................
in violazione delle norme
……………………………………………………………………………………………............................
entità della condanna
………………………………………………………………………………………………………...................
condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della
sentenza)……………………………………………………………………………per aver commesso in data
(descrizione tipologia reato) …………………………………………….....................................
in violazione delle norme
…………………………………………………………………………………………….....................................
entità della condanna
………………………………………………………………………………………………………............................
e l’impresa ha adottato i seguenti atti e/o misure di completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la seguente allegata documentazione:1
…..............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................
11. (relativamente al punto 11 cancellare la voce che non interessa)
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge n. 55/90;
(ovvero)
che l’impresa ha violato il divieto di intestazione posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 ed è trascorso più di un anno dall’accertamento definitivo della violazione e la stessa è
stata rimossa;
12. che l’impresa ha adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza
previsti dal D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.;
13. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio;
14. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
15. di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
16. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui
l’impresa è stabilità;
17. che per l’impresa, ai sensi dell’art. 38 comma 1-ter del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , non
risulta l’iscrizione nel casellario informativo, di cui all’art. 7 comma 10 del citato decreto, 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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La dissociazione non diviene necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima.
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18. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale, secondo la legislazione italiana o del paese di
provenienza che costituiscono motivo ostativo al rilascio del DURC;
(relativamente ai punti 19 e 20 cancellare la voce che non interessa)
19. (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non
abbia effettuato nuove assunzione dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli
obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;
20. (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia

effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
di essere in regola con gli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 e che
la propria situazione di regolarità potrà essere accertata presso il competente ufficio della
Provincia di ………………………………………............................................................................
21. che nei propri 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 di sospensione e
interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
22. (relativamente al punto 22 cancellare la voce che non interessa)
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
nessuna partecipante alla medesima procedura e di aver formulato autonomamente
l’offerta;
(oppure)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(oppure)
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetto che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
di cui si indicano le generalità
…............…………………………………………………………………………………………e
di
aver
formulato
autonomamente l’offerta. (la dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta,
inseriti in una busta sigillata)
(relativamente al punto 23 cancellare la voce che non interessa)
23.di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001 n.
383 per come modificato dal D.L. 25 settembre 2002 n. 210 convertito con Legge 22
novembre 2002 n. 266;
ovvero
che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ma che il
periodo di emersione si è concluso;
24. che il domicilio, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica al quale devono essere
inviate le comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sono i seguenti:
domicilio …………………………………………………………………………………………………
numero fax …………………………………………………………………………………………….
indirizzo di posta elettronica ………………………………………………………………….
25. il fatturato nei due degli ultimi dieci anni per l’attività di organizzazione di eventi è il
seguente:
Anno 2018
€
anno 2019
€
26. di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi gli eventi;
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27. di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
presente bando di gara e nel capitolato d’appalto;
28. che l’Amministrazione Comunale non riconoscerà all’operatore nessun compenso
economico a nessun titolo, per la progettazione, l’organizzazione e l’esecuzione
dell’evento “FESTA DELLA REDENZIONE” da tenersi nel Comune di Vignate nei
giorni 17-18-19 aprile 2020.
29. che l’operatore provvederà a riconoscere all’Amministrazione Comunale la tassa
di occupazione di suolo pubblico, ai sensi del vigente regolamento comunale,
calcolata sullo spazio effettivamente destinato alle attività artigianali,
commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;
30. di autorizzare il Comune di Vignate, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, a richiedere presso
Enti privati o pubblici conferma dei dati, informazioni e notizie riguardanti le persone e le
società indicate nella presente dichiarazione e nelle dichiarazioni/documenti allegati alla
medesima;
31. di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
32. che la Ditta non ha procedimenti né provvedimenti di decadenza rispetto a
contratti stipulati con il Comune di Vignate.

Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e
civili in caso di dichiarazioni false o incomplete.
TIMBRO E FIRMA

Allegato: Curriculum
N.B.: ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione per essere
ritenuta valida deve essere corredata da copia del documento di identità in corso di validità.
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