
MODELLO B  
[da allegare alla domanda di partecipazione e da stamparsi su carta intestata dell’offerente] 

............, ..............  (Luogo, Data) 

Spett.le 

 FONDAZIONE PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI 

 Sede Legale 

 via Dante Alighieri, 25 

 70121 - BARI 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO - PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO 
FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E 
PICCOLO TRASPORTO PER LE ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE 
PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI. CIG 66682627EO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E S.M.I, RELATIVA AL 
POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI  DALL’AVVISO PUBBLICO IN OGGETTO 

Il sottoscritto ___________________, Cod. Fisc. __________________________ nato a _______ il ______  
nella qualità di ___________________ dell'impresa 1 ________, avente sede legale ______ in ______, Via 
_______ n. ______, P.IVA  ______________________, Cod. Fisc. _____________________, con 
riferimento alla gara in oggetto,  

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del citato DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

a) che il sottoscritto è legale rappresentante della società ed ha pieni poteri di sottoscrizione degli atti di 
partecipazione alla gara; 

b) che l’Impresa dal medesimo rappresentata non si trova in alcuna delle condizioni previste nell’art. 38 del D. 
Lgs. 163/2006, da intendersi qui integralmente richiamato; 

ATTENZIONE: Tale dichiarazione dovrà essere resa individualmente anche dai seguenti soggetti non 
firmatari dell’istanza di partecipazione alla gara: 

 dal titolare e dal direttore tecnico nel caso di  impresa individuale;  

 da tutti i soci e dal direttore tecnico nell'ipotesi di società in nome collettivo;  

 da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico nell'ipotesi di società in accomandita semplice; 

 da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico nell'ipotesi di altro tipo 
di società o di consorzi 

1  Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi nelle forme di cui all'art. 34, comma 1, 
lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l'associazione, il consorzio; nel caso di consorzi di cui a detto art. 34, comma 1, lettere b) e c), la dichiarazione deve essere prodotta 
dal consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara. 
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A tal fine compilare il MODELLO B.2 - dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione dagli 
appalti di sola natura personale, ad uso delle persone fisiche titolari dei poteri sopra indicati, non 
sottoscrittori della presente. 

c) (cancellare la voce che non interessa) 

[Ipotesi 1: nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti, ovvero da 15 a 35 purché non abbia 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000] 

� che l'Impresa non è assoggettata agli obblighi delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

[Ipotesi 2: nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti ovvero, pur occupando da 15 a 35 
dipendenti, abbia effettuato assunzioni successivamente al 18/1/2000] 

� che l’Impresa è in regola con gli obblighi delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

d) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del D. Lgs. 8 giugno n. 231/ 2001 o altra sanzione che comporta, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui è stabilita, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. n° 223/2006; 

e) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge nr. 383/2001 o che, 
qualora se ne sia avvalsa, il periodo di emersione è concluso; 

f) che l’impresa non si trova in rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altre 
imprese partecipanti alla gara, in forma singola o raggruppata. In alternativa che si trovi in rapporti di 
controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altre imprese  e in tal caso l’Impresa dovrà produrre, 
in sede di offerta, la documentazione prevista dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 
 
g) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento ovvero di non partecipare singolarmente e quale 
componente di un raggruppamento; 
 
h) che l’impresa ha piena conoscenza ed accetta quanto espresso nell’avviso pubblico e negli altri documenti 
ad essi allegati, accettando le norme che regolano la procedura di gara, di aggiudicazione e di esecuzione, 
nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte; 
 
i) che ha considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della fornitura che 
possono influire sulla determinazione dell’offerta; 
 
l) che è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate 
nella presente procedura di gara, verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, 
o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e 
l’Amministrazione avrà la facoltà di escutere la cauzione definitiva;  

m) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti,  

n) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a versare a titolo di cauzione una somma pari al 10% 
dell’importo offerto in sede di gara; 
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o) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della disciplina dettata dal D. 
Lgs. 30.06.2003 n. 196 (codice in  materia dei dati personali), e pertanto di autorizzare il trattamento dei dati 
personali, nonché quelli sensibili e giudiziari, per le finalità indicate nell’Avviso; 

p) di avere la piena ed assoluta disponibilità dei veicoli utilizzato per l'espletamento del servizio e di aver 
stipulato la relativa polizza RC; 

q) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivi, a 
decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa; 
r) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva; 
s)  di non avere nulla a pretendere nei confronti della Fondazione nell’eventualità in cui, per qualsiasi 
motivo, non si dovesse procedere all’affidamento. 
t) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato dalla stazione appaltante 
adottato con delibera del Consiglio di Indirizzo del 27.02.2016 il cui testo è reperibile sul sito istituzionale 
nella Sezione Amministrazione Trasparente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 
osservare ai dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. A tal fine allega 
scansione delle pagine firmate del Codice Etico relative ai punti 5.6 e 8. 

luogo e data 

_______________________ 

rappresentante Timbro e Firma del legale (o persona a ciò delegata) 2 

2  La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante del concorrente, e con sigla a 
margine di ogni pagina, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di mancata autenticazione della 
sottoscrizione. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa 
la relativa procura. Le dichiarazioni devono essere, in tal caso, rese comunque con le stesse modalità richieste al legale 
rappresentante. 
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