ALLEGATO 3
Spett.le
Soris - Società Riscossioni spa
Via Vigone 80
10139, Torino

GARA A PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’ACQUISIZIONE DEL
SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DELLA FISCALITÀ LOCALE E LA FORNITURA DEI RELATIVI SERVIZI A
SUPPORTO – CIG:7063907875
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA IN ORDINE AI REQUISITI
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000)

Il sottoscritto __________, C.F. __________, nato a __________ il __________, domiciliato per la carica
presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore
__________________ della __________, con sede in __________, via __________, C.A.P. ____________,
capitale sociale Euro __________ (__________), iscritta al Registro delle Imprese di __________ al n.
__________, C.F. __________, partita IVA n. __________,
(eventuale) in R.T.I. o Consorzio
costituito/costituendo con le Imprese __________ __________ __________ __________ __________
__________ __________ (di seguito denominata “Impresa”),
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della sussistenza di responsabilità
penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali,
nonché dell’eventuale diniego di partecipazione alle gare future e della decadenza dall’aggiudicazione, ai
fini della partecipazione alla presente gara,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
A) dichiarazione inerente il possesso dei requisiti soggettivi e di ordine generale
1. che l’Impresa non si trova in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare:
a) che nei propri confronti e nei confronti (barrare/eliminare le opzioni che non si riferiscono alla
propria situazione aziendale)
− del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
− dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);
− dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in
accomandita semplice);
− dei membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico, ove presente, del socio unico persona fisica o del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o
consorzio);
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−

(eventuale) del/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l’offerta
economica e/o ulteriore documentazione d’offerta;
e segnatamente i Signori [INDICARE LE GENERALITÀ DEI SOGGETTI AI QUALI SI RIFERISCE LA
DICHIARAZIONE SOTTOSTANTE]
Sig. ________________________________, nato a _____, il _________, residente in
__________________________, C.F. __________________, carica ___________________;
Sig. ________________________________, nato a _____, il _________, residente in
__________________________, C.F. __________________, carica ___________________;
Sig. ________________________________, nato a _____, il _________, residente in
__________________________, C.F. __________________, carica ______________________
□ non è stata pronunciata condanna 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, per uno dei reati indicati dall’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
□ è stata pronunciata la seguente condanna
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Segnare con X il caso che interessa
□ La sentenza di condanna ha ﬁssato la durata della pena accessoria di incapacità a
contrattare con pubblica amministrazione in ……………………………….. (specificare la durata)
□ La sentenza di condanna NON ha ﬁssato la durata della pena accessoria di incapacità a
contrattare con pubblica amministrazione
Segnare con X il caso che interessa
In caso di sentenza di condanna con pena detentiva non superiore a 18 mesi o che abbia
riconosciuto l’attenuante della collaborazione
□ ha adottato le seguenti misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… (specificare)
□ NON ha ado@ato misure suﬃcienB a dimostrare la sua aﬃdabilità
b)

che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 7 lett. a), cessati dalla carica societaria
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, e segnatamente i Signori [indicare le
generalità nonché eventuali condanne delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando]
Sig.

________________________________, nato a _____, il _________, residente in
__________________________, C.F. __________________, carica ___________________;
Sig. ________________________________, nato a _____, il _________, residente in
__________________________, C.F. __________________, carica ___________________
Segnare con X il caso che interessa
□ per quanto a propria conoscenza non è stata pronunciata stata pronunciata condanna 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,
per uno dei reati indicati dall’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
□ è stata pronunciata la seguente condanna:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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e che l’impresa ha adottato completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata di costoro
□ (eventuale nel caso in cui non sia stato compilato il precedente punto di cui alla lettera b) che
non ci sono cessati dalla carica societaria nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
c) che non sussiste alcuna delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 né tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
d) che l’Impresa non ha 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 stabilita
(indicare l’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate: indirizzo completo, n. telefono, indirizzo PEC)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita,
come stabilito dall’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
f) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro come specificati dall’art.
30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
g) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
h) che l’Impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilità come specificati dall’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;
i) che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016;
j) che non sussistono le condizioni di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016;
k) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma
2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto
legislativo n. 81 del 2008;
l) che l’Impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
m) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge del 19 marzo
1990, n. 55 (si rammenta che l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
n) che l’Impresa ha un numero di dipendenti, computabile ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 68/1999, pari a
_____ unità iscritti a libro matricola e che (compilare/contrassegnare il campo di pertinenza o
barrare/eliminare l’opzione che non si riferisce alla propria situazione aziendale):
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n.
68/1999, e la relativa certificazione potrà essere richiesta al competente Ufficio Provinciale del
lavoro di ___________ (indicare sede, via, numero di telefono, indirizzo PEC)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ovvero
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non è soggetta a tali norme
o) (eliminare/barrare se non applicabile) che l’Impresa pur essendo stata 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, non hanno omesso di denunciare 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 sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente 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’ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell’Osservatorio];
p) che l’Impresa non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale;
2. che l’Impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti
dell’Amministrazione regionale, che abbiano esercitato – nei propri confronti – poteri autoritativi o
negoziali per conto della medesima Amministrazione regionale negli ultimi tre anni di servizio;
3. che questa Impresa ha preso atto ed accettato il contenuto del Patto di integrità in materia di contratti
pubblici regionali e si impegna a rispettare ogni obbligo stabilito dal suddetto Patto, pena l’applicazione
delle sanzioni previste nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
4. che, ai sensi di quanto previsto all’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Impresa non ha presentato
offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale
componente di un raggruppamento di imprese o consorzio;

B) dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di idoneità professionale
5. che, con riferimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al Capitolo 6 A2 delle Norme Integrative
del bando di gara questa Impresa è iscritta dal ______________ al Registro della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura (o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso
i competenti ordini professionali) della città di __________, al numero __________;
6. che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, questa Impresa ha il seguente
oggetto sociale: ________________ (indicare le attività) ____________________________;
7. che il sottoscritto dichiarante ricopre la carica di: (segnare con una X il caso che ricorre)
□ legale rappresentante
□ procuratore speciale con poteri di rappresentanza
8. che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, l’amministrazione è affidata ad un
(compilare solo il campo di pertinenza):
a) Amministratore Unico, nella persona di: nome __________ cognome __________, nato a
__________, il __________, C.F. __________, residente in __________, nominato il __________
fino
al
__________,
con
i
seguenti
poteri
associati
alla
carica:
___________________________________________________________________;
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b)

c)

d)

Consiglio di Amministrazione composto da n. __________ membri e, in particolare, da: (indicare i
dati di tutti i Consiglieri) nome__________, cognome __________, nato a __________, il
__________, C.F. __________, residente in __________, carica __________ (Presidente del
Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il __________
fino
al
__________,
con
i
seguenti
poteri
associati
alla
carica:
__________________________________________________
___________________________________________________________________;
nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________,
residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere
Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri
associati
alla
carica:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________;
nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________,
residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere
Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri
associati
alla
carica:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________;
Consiglio di Gestione composto da n. __________ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di
tutti i Consiglieri) nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________,
C.F. __________, residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di
Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i
seguenti poteri associati alla carica: __________________________________________________
___________________________________________________________________;
nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________,
residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere
Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri
associati
alla
carica:
________________________________________________________________________________
_____________________________________;
nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________,
residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere
Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri
associati
alla
carica:
________________________________________________________________________________
_____________________________________;
(eventuale, ove presente) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono:
nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________,
residente in __________, nominato il __________ fino al __________;

9. che nel libro dei soci (nell’ipotesi di società a responsabilità limitata, i dati sono ricavati dal Certificato di
iscrizione nel Registro delle Imprese) di questa Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle
azioni/quote % di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:
………………………….
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…………………………

C) dichiarazione inerente il possesso della capacità economica finanziaria e patrimoniale
10.che, con riferimento a quanto richiesto rispetto ai requisiti di capacità economica, finanziaria
patrimoniale di cui al Capitolo 6 A3 delle Norme Integrative del bando di gara, l’Impresa dichiara:
a. di essere in grado di dimostrare la propria solidità economica e finanziaria attraverso il possesso di n.
2 referenze bancarie secondo quanto previsto dal Capitolo 6A3 citato;
11. di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati antecedenti alla data di pubblicazione del
bando di gara un fatturato complessivamente non inferiore a € 7.500.000,00 al netto dell’IVA, dei quali,
almeno € 2.000.000,00 al netto dell’IVA realizzati nell’ultimo esercizio finanziario approvato e che tali
fatturati risultano dalle dichiarazioni IVA o imposta equivalente in ambito U.E., e precisamente:
anno ……
anno ……
anno ……
€ ………………………..
€ ………………………..
€ ………………………..
12.di disporre di un patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio approvato, non inferiore a €
2.000.000,00.
D) dichiarazione inerente il possesso della capacità tecnica e professionale
13. che l’impresa ha eseguito, con buon esito da parte dell’amministrazione committente, nel corso del
triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, contratti del valore complessivo non
inferiore a € 3.500.000,00 al netto dell’IVA per la fornitura di sistemi informativi di gestione della
fiscalità locale a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o società pubbliche e/o affidatari in house,
secondo quanto esplicitato nel Capitolo 6 A4 delle Norme Integrative del bando di gara e di seguito
riportati (nel caso in cui il servizio sia stato effettuato in raggruppamento temporaneo con altri soggetti,
l’impresa deve specificare qual è l’importo ad essa riferito):
Committente

Descrizione Servizio/Fornitura

Importo

Anno

D) ulteriori dichiarazioni
14.di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nella
documentazione di gara relativa alla presente procedura, che qui si intende integralmente trascritto;
15.di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura di gara; inoltre, successivamente alla fase di
prequalifica, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la
stipula del contratto, questo potrà essere risolta di diritto da Soris - Società Riscossioni spa ai sensi
dell’art. 1456 cc..
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______, li _________________
I DICHIARANTI
(Firma dei titolari / legali rappresentanti /
procuratori)
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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