
Spett. le 

COMUNE DI BESNATE 

p.zza Mazzini 16 

20101 BESNATE 

 

c.a. Settore AA.GG. 

 

MANIFESTAZIONI D’INTERESSE ALLA FORNITURA NON ONEROSA DI DEFIBRILLATORI PER IL TERRITORIO 

COMUNALE 

DICHIARAZIONI AI FINI DELL’AMMISSIONE 
 

Il sottoscritto ______________________________________, C.F. __________________________, nato a 

_____________________, il _____________________, domiciliato per la carica presso la sede, nella sua 

qualità di legale rappresentante della ______________________________________, con sede in 

_____________________________________________________________________________, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 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 lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la 

stessa è rilasciata, ai fini della partecipazione alla procedura di cui all’oggetto; 

 

Visto l'avviso pubblicato dal Comune di Besnate e finalizzato all'individuazione di Imprese/Istituzioni 

interessate ad offrire senza corrispettivo a carico dell’ente defibrillatori semiautomatici per strutture del 

territorio, senza oneri economici a carico del Comune di Besnate; 

MANIFESTA 

 
il proprio interesse a collaborare con l'Amministrazione Comunale per la fornitura di defibrillatori 

semiautomatici, senza oneri a carico dell’ente, per le cui caratteristiche si rinvia all'allegato documento 

contenente le informazioni richieste con il citato avviso pubblico. 

 
A tal fine 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 che il soggetto giuridico è iscritto al (Registro Imprese, albo,…..) __________________________ di 

_________________________ al n. ___________, C.F. ________________________, partita IVA n. 

______________________________,  

 Numero posizione INAIL _____________________, codice Cliente INAIL n. ____________________,  

 Numero posizione INPS ______________________,  n° matricola INPS _______________________, 

 CCNL applicato: ______________________________,  



 

 che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o Albo Professionale, questo 

soggetto giuridico ha il seguente oggetto sociale: (indicare le attività): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

ovvero, svolge le seguenti attività:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 che i seguenti soggetti hanno procura generale o speciale per la sottoscrizione di dichiarazioni e/o 

attestazioni di offerta sono i seguenti:  

Cognome e nome Luogo e data di 

nascita 

C.F. Ruolo (e data eventuale 

cessazione) 

    

    

    

 

 che (contrassegnare il campo che si riferisce alla propria situazione aziendale): 

 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: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ovvero 

 non risultano esistenti diritti reali di godimento/garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto; 

 che il soggetto giuridico 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: 

 che il soggetto giuridico non si trovi 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, fermo restando quanto previsto dall'articolo 

110; 

 che nei propri confronti e nei confronti di (contrassegnare le opzioni che si riferiscono alla propria 

situazione – N.B. In ogni caso vanno indicati anche i soggetti di cui sopra, se cessati dalla carica 



nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito. In tal caso, specificare nella colonna “ruolo 

rivestito”, oltre al ruolo rivestito, che trattasi di cessati):  

o titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

o soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;    

o soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

o membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di 

vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, del direttore 

tecnico e 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.  

non sono pendenti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 

comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, 

commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.; 

Cognome e nome Luogo e data di 

nascita 

C.F. Ruolo (e data eventuale 

cessazione) 

    

    

    

 

 che nessuno dei soggetti sopraindicati ha subito 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 

comma 6, per i reati previsti all’art. 80 comma 1 D.lgs 50/2016; 

 che dei soggetti sopraindicati i seguenti hanno subito 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 

comma 6, per i reati previsti all’art. 80 comma 1 D. Lgs 50/2016: 

Cognome e nome Sentenza/decreto 

penale 

Motivi della 

condanna 

Riabilitazione / condono 

/ estinzione 

    

    

    

    



 

 che il soggetto giuridico non ha effettuato false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 262 del 

codice civile; 

 che il soggetto giuridico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 

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 è stata rimossa; 

 che il soggetto giuridico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate delle norme in materia 

di salute e sicurezza o degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa 

europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del 

D.Lgs.50/2016, anche risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 che il soggetto giuridico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 

pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto 

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente 

accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali 30 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle 

certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistemo dello sportello unico 

previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi 

obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali 

dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati 

prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande; 

 che, nei confronti del soggetto giuridico, ai sensi del comma 5 g), art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, per 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 il soggetto giuridico 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):  

 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 ___________________; 

ovvero 



 non è soggetta a tali norme, in quanto: __________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 che nei confronti del soggetto giuridico non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 

9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 

14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 (solo per gli operatori economici che siano in possesso di certificazione SOA, anche se non richiesta ai fini della partecipazione alla 

presente procedura) che nei confronti del soggetto giuridico ai sensi dell'articolo 84, comma 6, del D.Lgs. n. 

50/2016 non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 80, comma 10, del medesimo 

D.Lgs. n. 50/2016, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione SOA; 

 (contrassegnare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione) 

 che i soggetti di cui alla precedente lettera b), essendo stati vittime 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; 

ovvero, in alternativa 

 che i soggetti di cui alla precedente lettera b), non sono stati vittime 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 e non hanno 

omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria; 

 (contrassegnare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione) 

 che come previsto all’art 80 comma 5 lettera c) D. Lgs 50/2016 il soggetto giuridico non si è 

reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. 

Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in 

giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna 

al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il 

processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di 

proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili 

di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le 

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione 

OPPURE: 



 che ha subito una risoluzione in danno comminata con atto ___________ del __/__/_____ 

dalla seguente stazione appaltante: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ e 

che la stessa: 

o è stata impugnata in giudizio con ricorso n. _____ del __/___/_____, conclusosi in via 

definitiva con il seguente esito: _______________________________________  

o non è stata impugnata in giudizio; 

 di non essere stato vittima 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 di aver denunciato 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 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'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

DICHIARA INFINE 

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questo soggetto verrà escluso dalla procedura; inoltre, qualora la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere 

risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

 Firma del proponente 

Data_________________ 

 

 

 

INFORMATIVA : 
 
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003:  

a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della procedura in oggetto e per le finalità strettamente 
connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;  
b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;  
c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura in oggetto;  
d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità strettamente connesse al 
procedimento relativo alla procedura, sia all’interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento 
a soggetti individuati dalla normativa vigente;  
e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art.7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, 
finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e 
responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere 
l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
f) Titolare del trattamento dei dati è il Comune  di Besnate. 




