MODELLO 1 –

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per i Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale
Ufficio Attività Contrattuali per il vestiario, l’equipaggiamento e l’armamento della
Polizia di stato
Via del Castro Pretorio n.5 – 00185 Roma

Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (artt. 46 e
47, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i e art. 38, comma 2 bis, D. Lgs. 163/2006)
Il presente modello dovrà essere presentato regolarmente compilato in ogni sua parte da ogni singolo concorrente e,
in caso di Raggruppamento temporaneo di impresa, da ciascuna impresa raggruppata ovvero raggruppanda nonché,
in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, sia dalla società avvalente che dalla società avvalsa.

OGGETTO: Procedura negoziata ex art.57, comma 2 lett.a)
Io sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il ____________________
in qualità di (carica sociale)________________________ della società _____________________________________
sede legale _____________________________________ sede operativa ____________________________________
n. telefono ________________________________________
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _______________________________________

DICHIARA,
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni,
nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato, ai sensi del predetto D.P.R. n. 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nei
successivi paragrafi corrispondono a verità.

Referente per la gara
Nome e Cognome _______________________________________________________________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:
Via _____________________________________ Città _________________________________________
Cap __________ n. tel. _____________________________

n. cell. _________________________________ indirizzo e-mail__________________________________
indirizzo PEC________________________________

A) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 DPR 445/2000)
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ATTESTANTI:

1) Dati anagrafici, comprensivi del codice fiscale, e di residenza
del titolare e del direttore tecnico (se trattasi di impresa individuale), dei soci e del
direttore tecnico (se trattasi di società in nome collettivo), dei soci accomandatari e
del direttore tecnico (se trattasi di società in accomandita semplice), degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico nonchè del
socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)
N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona,
l’apposito modello “1/bis”
(indicare nominativi, dati anagrafici, codice fiscale, residenza, carica sociale e relativa scadenza nonché per
ciascuno,ove espressamente richiesto, dati anagrafici e di residenza dei relativi familiari conviventi)

A) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, codice fiscale, residenza, carica sociale e relativa scadenza e
generalità dei familiari conviventi)

N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario della domanda, dovrà essere redatto e
sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “1/bis”

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

B) LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, codice fiscale, residenza, carica sociale e relativa scadenza e generalità
dei familiari conviventi)

N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario della domanda, dovrà essere redatto e
sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “1/bis”

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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C) PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici,codice fiscale, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale)
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario della domanda, dovrà essere redatto e
sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “1/bis”

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
D) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, codice fiscale, residenza, durata dell’incarico e generalità dei familiari conviventi)
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario della domanda, dovrà essere redatto e
sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “1/bis”

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
E) SINDACI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico e generalità dei familiari conviventi)


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2) Dati anagrafici e di residenza del titolare e del direttore tecnico (se trattasi di impresa
individuale), dei soci e del direttore tecnico (se trattasi di società in nome collettivo), dei
soci accomandatari e del direttore tecnico (se trattasi di società in accomandita semplice),
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, cessati
dalla carica nell’anno antecedente la procedura ristretta (art. 38 comma 1, lettera c) del
D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni), nonché di coloro che abbiano lavorato nel
caso di cessione di azienda o di un ramo di azienda presso la cedente.
(indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
OVVERO

□

Non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la procedura
negoziata (art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni)

3)

□

che
l’impresa
risulta
iscritta
nel
Registro
delle
Imprese
di_______________________________________________ ______________________con
il numero di Repertorio Economico Amministrativo.______________ inizio attività dal
_______________e
che
l’oggetto
sociale
dell’impresa
è________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
OVVERO



□

che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura
(in tal caso allegare alla dichiarazione copia
dell’Atto costitutivo e dello Statuto);
N.B.:

le società non aventi sede in Italia dovranno provare la loro iscrizione in uno dei registri
professionali o commerciali indicati nell'allegato XI B all'articolo 39 del D.Lgs. n.163/2006 e
s.m.i.;

4) che l’impresa non si trova nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che nei confronti della stessa non
sussistono procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;


indicare Autorità estera competente al rilascio della relativa certificazione:____________________
________________________________________________________________________________
OVVERO

Di trovarsi nella situazione di_________________________________________
Si allega la seguente documentazione, richiesta a norma di legge (art. 186 bis del regio
decreto 16 marzo 1942 n. 267, come modificato dal D.L. 83/2012 “DECRETO
SVILUPPO” convertito in L.134/2012 e dalla L. 9/2014) :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/ decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, per uno o più reati di partecipazione ad
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 ovvero sentenza di condanna passata in
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giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,

OVVERO

□di avere subito condanne relativamente a:



_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
sensi

ai

dell’articolo_________

del

C.P.P.

nell’anno__________e

di

aver

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
(Ai sensi dell’articolo 38, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, il concorrente è
tenuto ad indicare tutte le condanne riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione. Si precisa che, ai sensi del comma 1) lett.c) non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per
le quali è intervenuta la riabilitazione.



indicare Autorità estera competente al rilascio della relativa certificazione:____________________
________________________________________________________________________________

6) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’articolo 6 del D. Lgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 67 del medesimo decreto legislativo;


indicare Autorità estera competente al rilascio della relativa certificazione:____________________
________________________________________________________________________________

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 (ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del D. Lgs.12 aprile 2006,
n. 163 e s.m.i., si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis,
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti, esigibili.); a tal
fine si indica di seguito l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della
verifica:
Ufficio

Indirizzo

CAP

Città
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Fax



Telefono

NOTE

indicare Autorità estera competente al rilascio della relativa certificazione:____________________
________________________________________________________________________________

8) di non incorrere nel divieto di cui all’articolo 38, comma 1, lettere m-bis) e m-ter) del D.Lgs.
12 aprile 2006. n. 163 e s.m.i;
9)

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, al momento della partecipazione alla gara (ai sensi
dell’articolo 38, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, si
intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva di cui all’articolo 2, comma 2 del d.l. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266).
Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL:
INPS

Ufficio/Sede competente

Indirizzo

Fax

Città

CAP

Matricola Azienda

Telefono

Posizione
contributiva
individuale
titolare/soci
imprese artigiane

C.C.N.L applicato ______________________________________
Dimensione aziendale ( barrare la casella di interesse)

□

da 1 a 5

□

da 6 a 15

□

da16 a 50

□

da 51 a 100

□

oltre

INAIL
Ufficio/Sede

Fax

Indirizzo

Telefono

Città

CAP

P.A.T.
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N.B. Si precisa che i soggetti di cui all’art. 47, comma 1 del D.lgs 163/06, dimostrano ai sensi dell’art.
47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità
contributiva
 indicare Autorità estera competente al rilascio della relativa certificazione:____________________
________________________________________________________________________________

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (legge 12 marzo 1999, n. 68)

10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché:
-

□

-

□

ha ottemperato al disposto dell’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in
quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti e ha
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla predetta legge n. 68/1999 in
quanto con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti e non ha
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.

Ufficio/Sede

indirizzo

Fax

Telefono



Città

CAP

NOTE

indicare Autorità estera competente al rilascio della relativa certificazione:____________________
________________________________________________________________________________

B) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (ART. 47 DPR
445/2000) ATTESTANTI:
1)

□

che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti cessati da cariche sociali
nell’anno antecedente la procedura ristretta non è stata emessa sentenza di condanna
passata in giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per uno o più reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, ovvero sentenza
di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale
OVVERO
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□

che, per quanto a propria conoscenza, il soggetto cessato nell’anno antecedente la

procedura

ristretta

ha

subito

condanne

relativamente

a:_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ai sensi dell’art._________ del C.P.P. nell’anno__________e di aver
_________________________________________________________________________
2)

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 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’articolo 14, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ;

3)

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione Appaltante o di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

4)

di non 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, che abbiano condotto, ai sensi del comma 1-ter dell’articolo 38 del D.Lgs. n.
163/2006, all’iscrizione, da meno di un anno, nel casellario informatico di cui all’articolo 7,
comma 10, del medesimo D. Lgs. n. 163/2006;

5)

di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio (a norma dell’articolo 38, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modificazioni, si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell’articolo
14, comma 1, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni);

6)

□

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni
OVVERO

□

di non trovarsi nella condizione di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera
d), essendo l’accertamento definitivo della violazione del predetto divieto intervenuto da oltre
un anno ed avendo provveduto a rimuovere tale violazione;
7) di non incorrere nei divieti di cui agli articoli 36, comma 5, ovvero 37, comma 7, del D. Lgs.
163/2006 e successive modificazioni;
8)

□

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice
Civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto con alcun partecipante alla gara stessa
OVVERO
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□


di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in
una
qualsiasi
relazione,
anche
di
fatto,
con
la
Società_________________________________e

□

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'articolo 2359 del codice civile e che formulerà l’offerta
autonomamente;
OVVERO

□

N.B.:

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile, e che formulerà l'offerta
autonomamente;

Per i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Operatori
economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia), troveranno applicazione i commi 4 e 5
dell’art. 38 del medesimo decreto legislativo e s.m.i.

□

9)
di non incorrere nel divieto previsto dall’art. 35 della legge 114 dell’11 agosto 2014
che recita “Al fine di assicurare la trasparenza e la legalità nell’attività amministrativa e
contrattuale delle pubbliche amministrazioni, fino al recepimento delle direttive del
Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE e n. 2014/25/UE del 26 febbraio 2014,
è vietata ogni operazione economica o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni, di
cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165, e società o enti esteri per i
quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile
l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o
comunque il controllo. Rimane ferma la possibilità della stazione appaltante di richiedere
documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza
pubblica. ( art. 35, comma 1 Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014 convertito in Legge n.
114 dell’ 11 agosto 2014 ).
La disposizione del comma 1 non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata
verifica del titolare effettivo della Società o dell’ Ente di cui al medesimo comma 1, in
conformità del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.( art. 35, comma 2 Decreto
Legge n. 90 del 24.06.2014 convertito in Legge n. 114 dell’ 11 agosto 2014 )”.
C) ULTERIORI DICHIARAZIONI:



si autorizza la stazione appaltante a trasmettere via PEC le comunicazioni di cui
all’articolo 79 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni al seguente numero
______________________________________o
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata_________________________________________________________________



Si autorizza l’Amministrazione alla quale la presente dichiarazione viene resa al
trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale è stata resa.
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D) CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

1) FATTURATO GLOBALE D’IMPRESA ED IMPORTO, RELATIVO A FORNITURE NEL SETTORE
OGGETTO DELLA PROCEDURA, REALIZZATO NELL’ULTIMO TRIENNIO (2013-2014-2015)

FATTURATO GLOBALE

IMPORTO FORNITURE ANALOGHE

2013
2014
2015
Somma esercizi

2)

ELENCO PRINCIPALI FORNITURE CON INDICAZIONE DI IMPORTI DATE E DESTINATARI,
EFFETTUATE NELL’ULTIMO TRIENNIO (2013-2014-2015) NEI CONFRONTI DI PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI/ENTI PUBBLICI/PRIVATI

(Vedi prospetto allegato)

3)

DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE POSSEDUTE PER OGNI STABILIMENTO
DI PRODUZIONE IN RELAZIONE Al MANUFATTO PER Il QUALE SI INTENDE PARTECIPARE,
INDICANDO LA MARCA IL MODELLO E L’IMPIEGO NEL CICLO PRODUTTIVO
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4) INDICAZIONE FORZA LAVORO IMPIEGATA E INDICAZIONE DEI TECNICI E DEGLI
ORGANI TECNICI INCARICATI DEI CONTROLLI DI QUALITA’:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

IL SOTTOSCRITTO __________________________________NATO A___________________________________
IL___________________NELLA SUA QUALITA’ DI __________________________________________________
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consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci
e delle relative sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni;

DICHIARA, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni,
che fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità

DATA

__________________

TIMBRO DELLA SOCIETA’
E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE
_________________________________________________________________

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità del soggetto firmatario.
N.B Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale
rappresentante/procuratore.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata
copia della relativa procura notarile.(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui si evincano
i poteri di rappresentanza.

PROSPETTO ALLEGATO AL MODELLO 1
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DATA

DEL BENEFICIARIO

CONTRATTO

OGGETTO

IMPORTO DELLA

DELLA

FORNITURA

FORNITURA

IL SOTTOSCRITTO __________________________________NATO A___________________________________
IL___________________NELLA SUA QUALITA’ DI __________________________________________________

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci
e delle relative sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni;
DICHIARA, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni
che fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità
DATA

________________________

TIMBRO DELLA SOCIETA’
E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE

__________________________________________________________
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