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Dichiarazione unica 

 

OGGETTO: Servizio di movimentazione interna aziendale di carbone lavato ed inerti 
 

          

        C.I.G: 5991465952 

           CPV: 63110000-3 

  

Importo complessivo dell’appalto: € 235.378,68  (IVA esclusa) composto da: 

• € 221.400,00  (IVA esclusa)  - Importo a base d’asta  

• € 13.978,68 (IVA esclusa)  - Oneri della sicurezza da rischi in terferenti non soggetti a ribasso  

 

                                                                 * * * * * 

 

Il sottoscritto __________ nato il ________ a _________ in qualità di __________ 

dell’impresa __________con sede in __________codice fiscale _________ partita IVA 

________________________ al fine di partecipare all’appalto di cui all’oggetto, ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

                                                         DICHIARA  

 

1. che la stessa impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare pubbliche per l’affidamento di servizi; e di stipula dei relativi contratti 

previste dall’articolo 38, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e da qualsiasi altra 

disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare: 
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a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo,salvo il caso di cui all'art.186-bis del regio decreto16 marzo 194, n.267 e che nei 

suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni 

succitate;  

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 o di una 

delle cause ostative previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; (la 

dichiarazione di cui alla presente lettera b) dovrà  essere resa anche dal titolare e dal 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individu ale; dal socio e dal direttore tecnico 

se si tratta di società in nome collettivo; dai soc i accomandatari e dal direttore tecnico 

se si tratta di società in accomandita semplice; da gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio u nico persona fisica, ovvero dal 

socio di maggioranza in caso di società con meno di  quattro soci, se si tratta di altro 

tipo di società ) 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 codice di procedura penale, 

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; che nei propri confronti non è stata inoltre pronunciata condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 

paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; (la dichiarazione di cui alla lettera c) c1 ) c2) dovrà 

essere resa anche dal titolare e dal direttore tecn ico, se si tratta di impresa 

individuale; dal socio e dal direttore tecnico se s i tratta di società in nome collettivo; 

dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se s i tratta di società in accomandita 

semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore 

tecnico, e dal socio unico persona fisica, ovvero d al socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di a ltro tipo di societ à) 

c1) barrare l'opzione relativa alla propria situazione 
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O che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati 

soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. 

163/2006;  

O che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate 

all’articolo 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. 163/2006 nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara,  sono i seguenti:__________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________; 

e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie 

non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 codice di procedura penale  per reati che 

incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato 

per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 

2004/18; 

O che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate 

all’articolo 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. 163/2006 nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara in oggetto, sono i seguenti: _______________________; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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e che nei confronti dei predetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie 

sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

- che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, 

come dimostrato con la seguente documentazione allegata (allegare documentazione ed 

inserirla nella Busta A)  

c2) barrare l'opzione relativa alla propria situazione 

O che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze per le quali abbia beneficiato 

della non menzione; 

O che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha 

beneficiato della non menzione:______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 

1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;  

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in 

possesso dell’Osservatorio di cui all'art 7 del Codice dei Contratti Pubblici;  

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dall'ente aggiudicatore che bandisce la presente gara; inoltre, di non aver 

commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova da parte dell’ente aggiudicatore;  
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g) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

h) che  l’impresa non risulta iscritta nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del 

d.lgs. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai 

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedura di gara e per l’affidamento 

dei subappalti;  

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;   

l)  barrare l'opzione relativa alla propria situazione 

O che l’impresa non è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 17 della l. 12 marzo 1999, 

n. 68, in tema di avviamento al lavoro dei disabili (per le imprese che occupano non più di 15 

dipendenti, oppure per quelle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, qualora non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);  

O che l’impresa è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’art. 17 della l. 

12 marzo 1999 n. 68; (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure per quelle  

imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano effettuato una nuova 

assunzione dopo il 18 gennaio 2000. A tal fine allega apposita certificazione) 

m) che all’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 

lett. 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; 

n) che nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel 

casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici, per 

aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione SOA; 

o) barrare l'opzione relativa alla propria situazione 

O con riferimento all’ipotesi di cui alla precedente lett. b), pur in assenza di un procedimento 

per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, di 
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non essere mai stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla l. 12 luglio 

1991, n. 203, fatte salve le ipotesi esimenti previste dall’art. 4, comma 1, della l. 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 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’Autorità di cui all’articolo 6 del Codice dei Contratti Pubblici, la 

quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

O di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla l. 12 luglio 

1991, n. 203, ma di aver comunque denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; (la dichiarazione 

di cui alla presente lettera deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 38, comma 1, 

lett. b) del Codice e quindi dal titolare e dal direttore tecnico dell’impresa individuale; dal 

socio e dal direttore tecnico della società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal 

direttore tecnico della società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri 

di rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società) 

p) barrare l'opzione relativa alla propria situazione 

O che l’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con 

nessuno dei partecipanti alla medesima procedura o comunque non si trova in qualsiasi altra 

relazione anche di fatto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

O di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di 

soggetti con i quali l’impresa si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. 

e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

O di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti 

che si trovano, rispetto all’impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e 

di aver formulato l’offerta autonomamente;   

q) barrare l'opzione relativa alla propria situazione 
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O che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1- bis, 

comma 14, l. 383/2001;  

O che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, 

della l. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso entro il seguente termine 

______________; 

r) di osservare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

s) che l’impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni 

previdenziali ed assicurative: 

- INPS – sede di  ___________________  matricola n. ______________________ 

- INAIL – sede di ____________________ matricola n._______________________  

t) l’impresa è iscritta al seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate_______________; 

u) che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (compilare 

preferibilmente l’ Allegato B) 

v) (eventuale)  di essersi recato presso la Carbosulcis S.p.A per effettuare il sopralluogo; 

z) (eventuale ) di riservarsi la facoltà di subappaltare, nei limiti imposti dalla normativa 

vigente, la seguente quota parte del lavoro ________%. 

 

2. I nominativi, le date di nascita, la residenza di titolari, dei direttori tecnici, degli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza dei soci accomandatari, del socio unico, 

(eventualmente) del socio di maggioranza, sono i seguenti: 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. L’impresa è in possesso delle capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali 

indicate nella lettera d’invito come da dichiarazione riportata nell’allegato D predisposto dalla 

Carbosulcis S.p.A 

4. di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

economica presentata; 

5. di aver preso esatta conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 

delle condizioni indicate e di tutti gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza; 

6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni e norme contenute 

nella lettera d’invito  

7. il numero di fax al quale potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e 

chiarimenti è il seguente: _____________; che la PEC è la seguente_________________ 

 

 

 

                                                              Firma___________________________________ 
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Nota Bene : La presente dichiarazione deve essere presentata,s ottoscritta, ed ad essa allegata 
copia fotostatica di un documento di identità del d ichiarante in corso di validità; i possibili 
dichiaranti sono:  

 

nel caso di singolo operatore economico  dal Rappresentante Legale 

nel caso di impresa individuale  dal titolare, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o 

speciali 
nel caso di società in  nome collettivo   da tutti i soci, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori 

generali e/o speciali 
nel caso di società in accomandita semplice   da tutti i soci accomandatari , da tutti i direttori tecnici e da tutti gli 

eventuali procuratori generali e/o speciali 
nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio , da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza,da 

tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali, presidenti, vicepresidenti, institori e dal 

socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
nel caso di concorrenti costituiti da operatori eco nomici riuniti o associati o da riunirsi o associar si/Consorzio 

ordinario/GEIE,  da parte dei medesimi soggetti che figurano nella compagine di ciascun operatore che costituisce 

o che costituirà l'associazione o il concorzio o il GEIE; 
 

 

 

 
 

 
 


