Allegato 4
Fac-simile da produrre nel caso in cui l’operatore economico
partecipante alla gara sia una impresa
Spett.le
Re.t.l.a. degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza
Ufficio Amministrazione
Via delle Fiamme Gialle n. 18/20
00122 ROMA
DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA PER
L’ACQUISIZIONE SERVIZIO DI PSICOLOGI, DI CHIMICO E DI MEDICI
SPECIALISTI IN VARIE BRANCHE RISPETTIVAMENTE PER LE ATTIVITA’
PSICO-ATTITUDINALI
E
SANITARIE
RECLUTATIVE
ED
EXTRARECLUTATIVE DEL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA
GUARDIA DI FINANZA. LOTTO/I NN.___________
Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato
per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di
__________ e legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare
la _________________ nella presente procedura, con sede in
______________, Via _______________________, capitale sociale Euro
_______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice
fiscale n. __________________ e partita IVA n. ___________________
(codice Ditta INAIL n. ___________________, Posizioni Assicurative
Territoriali – P.A.T. n. ______________ e Matricola aziendale INPS n.
__________________
CCNL
applicato
_______________
Settore
________________________, di seguito denominata “Impresa”,
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali
la stessa è rilasciata;
- ai fini della partecipazione alla presente gara Lotto/i nn.______________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1. che questa Impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese
di
__________,
al
numero
___________,
per
attività
di ______________________________________________________
2. che l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di

Modulo di Dichiarazione
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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:
__________________________________________;
b) 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:
__________________________________________ ;
che sono presenti Direttori tecnici:
(indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico)
__________________________________________
__________________________________________
ovvero
che non vi sono Direttori tecnici
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando sono
cessati dalla carica i seguenti soggetti:
(indicare nominativo, carica sociale e relativa data di cessazione
dall’incarico. Le cariche rilevanti ai fini della presente dichiarazione
sono: direttore tecnico; titolare in caso di impresa individuale; socio in
caso di società in nome collettivo; socio accomandatario in caso di
società in accomandita semplice; amministratore munito di poteri di
rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza
persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, per tutte le
altre tipologie di società)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
ovvero
che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando non vi
sono soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016;
3. che nel certificato della C.C.I.A.A., che la presente dichiarazione
sostituisce, risulta il “Nulla osta antimafia” ai sensi del D.Lgs. 6.9.2011 n.
159 (che ha abrogato la Legge 31 maggio 1965, n. 575 e il D.P.R. 3 giugno
1998, n. 252);
4. a) che nel libro soci dell’Impresa figurano i soci sottoelencati, titolari delle
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azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:
………………. … %
………………. … %
___________________
totale
100 %
b) che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di
comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse partecipazioni, risultano
esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote
aventi diritto di voto:
………………. a favore di ..........,
………………. a favore di ..........;
(ovvero)
che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle
azioni/quote aventi diritto di voto;
c) che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale,
antecedente alla data della presente dichiarazione, hanno esercitato il
diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque
diritto, le seguenti persone:
………………. per conto di ........
………………. per conto di ........;
(ovvero)
che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile
o in base ad un titolo equivalente che ne legittimava l’esercizio;
5. di aver preso piena conoscenza della documentazione di gara prendendo
atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara e, quindi,
l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto, nonché di obbligarsi, in caso
di aggiudicazione, ad osservarlo in ogni sua parte;
6. di aver preso piena conoscenza della documentazione di gara e che i
servizi offerti rispettano tutti i requisiti minimi in essa indicati;
7. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, e, in
particolare:
a. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o altra situazione equivalente secondo
la legislazione del Paese di stabilimento, o che non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b. che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 non
è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui al D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 (che ha abrogato la legge
27 dicembre 1956, n. 1423 e la 31 maggio 1965, n. 575);
c. che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 non

Pag. 3 di 8

sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., o
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
OPPURE
sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, o
emessi i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
c.p.p. che seguono:
1.
___________________________________________________________
2.
___________________________________________________________
3.
___________________________________________________________
4.
___________________________________________________________
Al fine di consentire al Retla degli Istituti di Istruzione della Guardia di
Finanza di poter valutare l’incidenza dei reati sulla moralità
professionale il concorrente è tenuto ad indicare, allegando ogni
documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna passati in
giudicato compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione,
riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi
di depenalizzazione ed estinzione del reato (quest’ultima dichiarata dal
giudice dell’esecuzione) dopo la condanna stessa, di condanne
revocate, di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata
dal Tribunale di sorveglianza;
d. che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016,
cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del
Bando di gara non sono state pronunciate condanne con sentenza
passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato della
non menzione
OPPURE
sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, o
emessi i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
c.p.p. che seguono:
1.
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___________________________________________________________
2.
___________________________________________________________
3.
___________________________________________________________
4.
___________________________________________________________
L’Impresa dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni
documento
(a
titolo
esemplificativo:
assenza
di
collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia
penale) idoneo a comprovare l’estromissione del/i soggetto/i dalla
compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali.
In caso di mancata dissociazione al fine di consentire al Retla degli
Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza di poter valutare l’incidenza
dei reati sulla moralità professionale il concorrente è tenuto ad indicare,
allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna
passati in giudicato compresi quelli per cui si sia beneficiato della non
menzione, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi
esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato
(quest’ultima dichiarata dal giudice dell’esecuzione) dopo la condanna
stessa, di condanne revocate, di quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza;
e. che l’Impresa, nell’anno antecedente alla pubblicazione del Bando di
gara, non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17
della legge del 19 marzo 1990, n. 55 o, qualora violato in un periodo
antecedente, la violazione è stata comunque rimossa;
f. che 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;
g. che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Guardia di Finanza o che
non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale;
h. che l’Impresa non ha commesso gravi violazioni, ai sensi dell’art. 48 bis
commi 1 e 2 bis del D.P.R. n. 602/1973, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita. Tale
situazione di regolarità è certificata e può essere verificata dal
competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di ___________;
i. che nei confronti dell’Impresa non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
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merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure
di gara e per l’affidamento dei subappalti;
j. che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, ovvero ostative al
rilascio del DURC ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 210/2002
convertito dalla Legge n. 266/2002, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
k. che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, questa
Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili ed ha un numero di dipendenti pari a _______ unità;
l. che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all’articolo 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 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
m. (da rendersi anche se il concorrente, per l’attività che dichiara di
svolgere, non sia in possesso di SOA) che nei confronti dell’Impresa non
risulta l’iscrizione nel casellario informatico istituito presso l’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici per aver presentato falsa dichiarazione
o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
n. che i soggetti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 non sono 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.
OPPURE
sono 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 ma ne hanno denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria;
o. che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c.
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
OPPURE
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente
procedura di soggetti che si trovano rispetto al concorrente dichiarante
in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver
formulato autonomamente l’offerta;
OPPURE
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dei
soggetti che seguono che si trovano rispetto al concorrente in situazione
di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta
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autonomamente:
1.
__________________________________________________________;
2.
__________________________________________________________;
3.
___________________________________________________________
8. che non ricorre l’ipotesi indicata al paragrafo n. 5 del disciplinare di gara
inerente la previsione di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001
(comma aggiunto dall’art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012;
9. che l’impresa, in caso di aggiudicazione assume l’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari ci cui alla Legge 136/2010;
10. che non ricorre l’ipotesi di cui all’art.6 del D.L. 24 giugno 2014 n.90, recante
“misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni dalla Legge
11.08.2014 n.114;
11. che, con riferimento a quanto richiesto dal Disciplinare di gara, i medici
specialisti, ovvero il chimico o gli psicologi che effettueranno le prestazioni
sanitarie sono i seguenti:
 Lotto n. ____ - Dr. _______________ -(si allegano dichiarazioni
soggettive dei medici specialisti – titolare e sostituto – conforme al
modello allegato n. 5 al disciplinare di gara);
OPPURE
 In merito ai sostituti deli lotti ____ si conferma la disponibilità di 2 sostituti
e si fa riserva di nominarli successivamente, assicurando le prescrizioni
previste al punto 7.1 del Disciplinare di gara.
Al riguardo si precisa che dovranno essere prodotti tanti modelli conformi
all’allegato n. 5, quanti sono i titolari e i sostituti che verranno impiegati
nella prestazione oggetto del lotto per il quali si concorre.
12. che, in ragione di quanto indicato nel Disciplinare di gara al punto 7.1 a., per
la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento
e/o integrazione della documentazione presentata inerente la gara in
oggetto, il Concorrente elegge domicilio in _________ Via
_______________________, tel. ______________, ed autorizza
espressamente l’inoltro delle comunicazioni al seguente:
(1) numero di fax ___________;
(2) indirizzo di Posta Elettronica __________________________;
(3) Indirizzo di Posta Elettronica Certificata __________________;
13. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’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, anche in virtù di quanto espressamente
specificato nel Disciplinare di gara relativo alla presente gara, che qui si
intende integralmente trascritto;
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14. di essere a conoscenza che il Re.t.l.a. degli Istituti di Istruzione della
Guardia di Finanza si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a
campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
15. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l’Impresa verrà esclusa dalla
procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata
aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà
annullata e/o revocata, e il Re.t.l.a. degli Istituti di Istruzione della Guardia
di Finanza, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà
essere risolto di diritto dal Comando Generale della Guardia di Finanza ai
sensi dell’art. 1456 cod. civ. (con facoltà di escutere la cauzione definitiva).
______, li _________________
Firma

_______________
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