
ALLEGATO 1                                                                                                (marca da bollo da € 16,00)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’

(Articoli 46 e 47  d.p.r. n. 445/2000)

  

oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di prenotazione turistica presso 
l'ufficio IAT per l’anno 2016 - Codice CIG: Z52192170B

                       

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________

nato a __________________________________________________________________ il ______________

residente a ________________________________ Pr. _____ via __________________________________

in qualità di legale rappresentante della società/titolare

di     _____ ______________________________________________________________________________

con sede legale in__________________________________________________________ Pr. ____________

via ____________________________________________________________________________ n. ______

telefono:  _______________________________________________________________________________

FAX :_______________________________________________________________________

PEC :_______________________________________________________________________

e-mail: _________________________________________________________________________________

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:

 dell’art. 76 comma 1° del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in
atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia;

 dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il dichiarante e chi per esso decade dai benefici
eventualmente  conseguiti  da  provvedimenti  emanati  sulla  base  di  dichiarazioni  non
veritiere;

 dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;

D I C H I A R A

1)  che l’impresa è così esattamente denominata: 

denominazione____________________________________________________________________________

ragione sociale ___________________________________________________________________________

con sede legale in_____________________________________________________ Pr. _________________

via ____________________________________________________________________ n. ______________

Codice Fiscale/ Partita IVA: _____________________________________________________
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2) In merito al possesso dei requisiti tecnici,

DICHIARA

2.1) Che l’impresa è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________ con posizione n.

_________  dal  ___________  (Registro  Ditte  n.  ______________  )  per  l'attività  corrispondente

all'oggetto della fornitura ; 

2.2) Di essere in possesso di AUTORIZZAZIONE  a svolgere l’attività di AGENZIA DI VIAGGIO

regolarmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna

(estremi autorizzazione) __________________ ______________________

oppure: allego copia dell’autorizzazione. 

2.3)  di  esercitare l’attività di AGENZIA DI VIAGGIO da più di tre anni.

2.4) di avere esperienza nella gestione di servizi analoghi. 

DICHIARA

3) (solo per le società cooperative ed i consorzi di cooperative):

Che  la  ditta  è  regolarmente  iscritta  nel  registro  della  Prefettura  di_______________  pos.n.

______________ e/o nello Schedario generale della cooperazione presso il  Ministero del lavoro e della

Cooperazione sociale con pos.n. _______________________________;

4) che l'impresa è legalmente rappresentata e amministrata da (per le imprese individuali  indicare: il

nominativo del titolare; per le società indicare: il nominativo di tutti i soci se trattasi di S.n.c., il nominativo

dei soci accomandatari se trattasi di S.a.s.; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza socio

unico persona fisica , ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se trattasi di

società di capitali)

( nominativo - luogo e data di nascita - residenza - codice fiscale)

1) _________________________________________________________________________________

2) _________________________________________________________________________________

3) _________________________________________________________________________________

4) _________________________________________________________________________________

5) _________________________________________________________________________________

6) _________________________________________________________________________________

7) _________________________________________________________________________________

5) per consorzi stabili:

5.1) che il consorzio stabile che legalmente rappresento è costituito tra: 

(denominazione - sede legale e partita IVA delle società consorziate o eventuale allegato)  

1) __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
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2)__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

4)__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5.2) che gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza del consorzio sono i sigg.: 

(nominativo - luogo e data di nascita - residenza - codice fiscale)

1) __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

2)__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

4)__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

in merito al possesso dei requisiti di capacità generale,

DICHIARA

6) che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità generale di cui all’art. 38 - comma 1, lett. a), d),

e), f), g), h) i) l) m) del D. Lgs. 163/2006 in quanto: 

6.1) l’impresa non si trova in stato di fallimento, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16

marzo 1942 n.267, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo e non ha in corso un procedimento per

la dichiarazione di una di tali situazioni;

6.2) l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990

n. 55;

6.3) l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio dei lavori

pubblici;

6.4) l’impresa non ha commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza

o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara o di non aver

commesso errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova

da parte della stazione appaltante;

6.5) l’impresa  non  ha  commesso  violazioni  gravi  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  di

pagamento delle imposte e tasse, seconda la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
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6.6) l’impresa non ha  reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, false dichiarazioni in

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento

dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio dei lavori pubblici.

6.7)  che   nei   confronti  dell’impresa,  ai  sensi  del  comma  1-ter,  non  risulta  l’iscrizione  nel  casellario

informatico di cui all’articolo 7, comma 10 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara o per l’affidamento di

subappalti

6.8) (solo per le società) l’impresa non è stata sottoposta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,

comma 2, lettere a) e c) del  D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il  divieto di

contrarre con la pubblica amministrazione;

7) in merito all’inesistenza della causa d’esclusione di cui alle lettere b),c),m-ter), comma 1 dell’art. 38 del D.

Lgs. 163/2006.

DICHIARA

(barrare l’opzione d’interesse) n.b.: La dichiarazione dovrà essere effettuata per: il titolare per
le imprese individuali,  i  soci  per società in nome collettivo ed in accomandita semplice,  gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica o il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per tutti gli altri tipi di società, cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando) 

7.1) Che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sottoelencati, attualmente in carica:

Sig. __________________________nato a ___________________ il __________
Sig. __________________________nato a ___________________ il __________
Sig. __________________________nato a ___________________ il __________
Sig. __________________________nato a ___________________ il __________

 Non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui o di una
delle cause ostative previste dal decreto legislativo n. 159 del 06.09.2011.

 Non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione della
pena su  richiesta,  ai  sensi  dell'art.  444 del  codice  di  procedura  penale,  per  reati  che  incidono
sull'affidabilità morale e professionale;

 Non vi sono a carico proprio e dei soggetti sopra elencati sentenze definitive di condanna per uno o
piu’ reati di partecipazione ad organizzazione criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, quali
definiti da atti comunitari citati all’art.45 par.1 della Dir comunitaria 2004/18/CEE

 Che, anche in assenza nei loro confronti  di un procedimento per l’applicazione di una misura di
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti
dagli  articoli  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, non risultino
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma,  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689.  La  circostanza  di  cui  al  primo  periodo  deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato
nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità  del  soggetto  che  ha  omesso  la  predetta  denuncia,  dal  procuratore  della  Repubblica
procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell’Osservatorio
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e che nel Certificato Generale del Casellario Giudiziale del sottoscritto e dei soggetti sopraelencati è
riportata la seguente dicitura: ______________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7.2)  Che nei confronti dei soggetti sottoelencati, cessati dalla carica nell’anno  antecedente la  
data di pubblicazione del bando:

Sig. _______________________ nato a _________________ il ________________
Sig. _______________________ nato a _________________ il ________________
Sig. _______________________ nato a _________________ il ________________
Sig. _______________________ nato a _________________ il ________________

(Indicare: il titolare per le imprese individuali, i soci per società in nome collettivo ed in
accomandita semplice,  gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza  o il socio
unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
per  tutti  gli  altri  tipi  di  società,  cessati  dalla  carica  nell’anno antecedente  la  data  di
pubblicazione del bando) 

 non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato,  oppure di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono
sull'affidabilità morale e professionale;

 non vi sono a carico proprio e dei soggetti sopra elencati sentenze definitive di condanna per uno
o piu’ reati di partecipazione ad organizzazione criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio,
quali definiti da atti comunitari citati all’art.45 par.1 della Dir comunitaria 2004/18/CEE

e che nel  Certificato  Generale del  Casellario Giudiziale  dei  soggetti  sottoelencati,  cessati  dalla
carica nell’anno antecedente la data di  pubblicazione del bando di gara,  è riportata la seguente
dicitura: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

In alternativa

7.3) che  nei  confronti  dei  soggetti  sottoelencati,  cessati  dalla  carica  nell’anno  antecedente  la  data  di
pubblicazione del bando:

Sig. _______________________ nato a _________________ il ________________
Sig. _______________________ nato a _________________ il ________________
Sig. _______________________ nato a _________________ il ________________
Sig. _______________________ nato a _________________ il ________________

(Indicare: il titolare per le imprese individuali, i soci per società in nome collettivo ed in
accomandita semplice,  gli  amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza o il  socio
unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
per  tutti  gli  altri  tipi  di  società,  cessati  dalla  carica  nell’anno antecedente  la  data  di
pubblicazione del bando) 

 sono state pronunciate sentenze di  condanna passate in giudicato,  oppure di  applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che
incidono sull'affidabilità morale e professionale, o sentenza definitiva di condanna per uno o
piu’ reati di partecipazione ad organizzazione criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio,
quali definiti da atti comunitari citati all’art.45 par.1 della Dir comunitaria 2004/18/CEE

 ma che l'impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione
dalla  condotta  penalmente  sanzionata  (come  da  documentazione  allegata):
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

e che nel Certificato Generale del Casellario Giudiziale dei soggetti sottoelencati, cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di  gara è riportata la seguente dicitura:
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

8) che l’impresa  è iscritta:

 all’INPS di ____________________________   posizione n. _________________________

 all’INAIL di ___________________________    posizione n. __________________________ 

ed è in regola con il pagamento dei relativi versamenti contributivi. 

9) che l’impresa (barrare l’opzione di interesse):

(   ) NON  si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al D.L. 25/09/2002 n. 210 (disposizioni

urgenti  in  materia  di  emersione  del  lavoro  sommerso  e  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo  parziale)

convertito nella Legge n. 266/2002;

(   ) Si è avvalsa di  piani individuali di cui al D.L. 25/09/2002 n. 210 ma il periodo di emersione si è

concluso.

10) che l’impresa (barrare l’opzione di interesse):

(   ) NON  E’ soggetta alla certificazione di ottemperanza agli obblighi di cui alla legge n.  68/1999;

(  ) E’ soggetta alla certificazione di ottemperanza agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e alla data

odierna  è in regola con gli adempimenti di cui alla legge medesima  in materia di assunzione dei disabili.

11) che l’impresa ha preso conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di

sicurezza,  igiene,  tutela  dell'ambiente,  condizioni  di  lavoro  e  previdenza  in  vigore  nel  luogo  di

esecuzione dell'appalto  ed ha ottemperato agli obblighi di cui al D.Lgs n. 81/2008.

12) che l’impresa (barrare l’opzione d’interesse):

(  ) VERSA in una situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 codice civile in

quanto: 

 la  maggioranza  dei  voti  esercitabili  nell’Assemblea  ordinaria  è  a  disposizione  della  Società

_______________________________________________________________________________;

 la  Società  ______________________  dispone  di  voti  sufficienti  per  esercitare  una  influenza

dominante nella assemblea ordinaria;

 in virtù di particolari vincoli contrattuali, la società si trova sotto l’influenza dominante della società

_______________________________________________________________________________;
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i legali rappresentanti della impresa ricoprono la funzione di legale rappresentante nella/e seguente/i

imprese:_____________________________________________________________;                    (   )

NON VERSA in una situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 codice civile.

13) che l’impresa non viola, con la partecipazione alla presente procedura, quanto disposto dagli artt.

36 comma 5° e 37 comma 7° D.Lgs n. 163/2006 in quanto non vi partecipa in forma individuale e

quale consorziato di consorzio stabile, ovvero non partecipano più consorzi stabili di cui è consorziato,

ovvero non vi partecipa in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,

ovvero non vi partecipa in forma individuale e in raggruppamento o consorzio ordinario,  ne è con

altra impresa concorrente in rapporto di controllo sostanziale ai sensi dell’art. 34 comma 2° ultimo

capoverso D.Lgs n. 163/2006.

14) che l’impresa si impegna, ove risultasse vincitrice, ad applicare il Contratto  di lavoro e le tariffe

della  mano  d’opera  in  vigore  nella  Provincia  ed  ad  assumere  a  suo  completo  carico  ogni  spesa

inerente e conseguente al servizio affidato.

15) che  l’impresa   possiede la  capacità  economica  e  finanziaria,  nonchè la  capacità  tecnica  per

eseguire il lavoro in appalto e non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni in merito ai

requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto.

16) Di conoscere ed accettare, senza eccezione o remore alcuna, le condizioni per lo svolgimento del

servizio di prenotazione di cui alla bozza di convenzione allegata al bando e richiesti dalla direttiva

regionale di cui alla deliberazione n. 956/2005.

17) Di obbligarsi, nell'esucuzione del servizio, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti

pubblici consuntabile sul sito del Comune di Cattolica. 

18) Di dichiarare, ai senzi dell' art. 53 c.16 ter del D.lgs 165/2001, di non aver concluso contratti di

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che negli

ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri  autoritativi  o negoziali  per conto delle pubbliche

amministrazioni nei confronti della medesima impresa, per il triennio successivo alla cessasione del

pubblico impiego.

19) Di essere a conoscenza del fatto che i dati di cui alla presente dichiarazione saranno utilizzati

dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini della partecipazione alla gara d’appalto e per gli

eventuali  procedimenti  conseguenti,  amministrativi  e  giudiziari,   e  che  tali  dati   potranno  essere

comunicati  al  personale  interno  all’Amministrazione  interessata  al  procedimento  di  gara  e  ai

controinteressati  al  procedimento  medesimo,  autorizzando  espressamente  sin  d’ora,  per  quanto

occorra,  la loro utilizzazione.

CHIEDE

Che le comunicazioni inerenti il presente appalto siano inviate ai seguenti recapiti:

INDIRIZZO:  ______________________________________________________________________

TELEFONO: _____________________________________________________________

TELEFAX :   _____________________________________________________________
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E.MAIL: ________________________________________________________________

PEC : ______________________________________________________________________

AUTORIZZA

l’Amministrazione a utilizzare il numero di fax E.MAIL, PEC  sopra indicati per l’inoltro di 

tutte le comunicazioni relative alla presente procedura 

__________________________ Lì ________________

                  (luogo)                                      (data)

                                                                                                  Il Dichiarante

_____________________________________

             (firma leggibile e per esteso)

SI ALLEGA copia fotostatica di un documento di identità  del sottoscrittore  (art. 38 comma 3°

del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
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