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        Allegato  sub 4/B 
        alla Det. N. 675 del 17/07/2013 
 
mod. dichiarazione sostitutiva possesso requisiti d’ordine generale e speciale 
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 

(possesso requisiti d’ordine generale e speciale) 
 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica personalizzata 

domiciliare e/o scolastica a favore degli alunni diversamente abili, residenti/domiciliati in 
provincia di Brindisi frequentanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado affetti da 
sordità o cecità.  Triennio 2013/2016 

Cig:5227489463 
 

 
Il sottoscritto …………..……………………………nato a ………………………………………… 
il .……………………….., in qualità di ……………..……………….……………………………… 
dell’impresa ……………..…………………….……..………………………………………………. 
corrente in …………………………………………..., Via …………………………………………..   

 
DICHIARA 

 
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, quanto segue: 

 
(cancellare le voci della suddetta dichiarazione che non interessano) 
a) indicandole specificatamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste 

nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) 
del D.Lgs. 163/06, come segue: 
a.a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di  concordato preventivo, né di 

aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
a.b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di  una delle 

misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956,  n. 1423  o di una 
delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

a.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 del codice di procedura penale, per  reati  
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla  moralità  professionale;   

a.d) di non aver subito 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;   

a.e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

a.f) di non aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente accertate,  alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

a.g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni  
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; 
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a.h) di non aver commesso  errore  grave  nell'esercizio della propria attività professionale,  
accertato  con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

a.i) di non aver 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 sono stabiliti; 

a.l) che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio 
dei Contratti Pubblici, operante presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, 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; 

a.m) di non aver commesso  violazioni  gravi,  definitivamente accertate,  alle  norme  in  
materia  di  contributi  previdenziali e assistenziali,  secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui sono stabiliti; 

a.n) di essere in regola con  le norme che disciplinano il diritto  al  lavoro  dei disabili di cui alla 
legge 12 marzo 1999, n. 68; 

a.o) che nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 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'art. 36-bis, 
c. 1, del D.L. 4 luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
2006 n. 248; 

a.p) che non ricorrono le condizioni previste dalla lett. m-ter), c. 1, dell’art. 38 D.Lgs. 163/06, 
ovvero pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629  del  codice  
penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla  legge  12 luglio 1991, n. 203, non risultino 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; 

a.q) ai fini della dichiarazione di cui alla lettera m-quater) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 
163/06, dichiara: 

(alternativamente, cancellando le condizioni che non ricorrono) 
− di non trovarsi  in  alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del  codice  

civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
− di non essere a conoscenza della partecipazione  alla  medesima  procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto  al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo  2359  del  codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

− di  essere  a conoscenza della partecipazione  alla  medesima  procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto   al   concorrente,   in  situazione  di  controllo  di  cui all'articolo  
2359  del  codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 
(cancellare la condizione che non ricorre) 

b) dichiara la insussistenza di condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 
 ovvero  

b) dichiara di aver subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione: 
 ______________________________________________________________________; 

c) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 

d) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
……………………….. per attività affini ed analoghe a quelle del presente appalto  e che i dati 
dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza), se si tratta di cooperative o 
di consorzio di cooperative, indicare i dati di iscrizione all’Albo Nazionale: 
− numero di iscrizione …….……………………………………………… 
− data di iscrizione ……………………………………………………….. 



3  di  3 

− durata della ditta/data termine ……………………………..…………… 
− forma giuridica ……………………………..…………………………… 
− titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari  

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
……..…………………………………., e che si impegna a comunicare ogni variazione delle 
informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale; 

− titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari  
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando:  

 
A) non vi sono cessati nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando  
           ovvero 

B) cessati dalla carica nell’ultimo anno (indicare i nominativi, le qualifiche, le 
date di nascita e la residenza, data della cessazione) 
……………………………………………….. nei confronti dei quali:  

 
(alternativamente cancellare la condizione che non ricorre) 

 
• non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 
comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazine criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 

 
      oppure, in presenza di sentenze a loro carico: 
 

• che ha già adottato misure di completa dissociazione dalla condotta palesemente 
sanzionata, quali ………………………………………………………………………… 

 
e) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia) 

- che all’interno della propria azienda si è adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dal 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

- di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti al punto 15 del Bando di gara e 
in misura non inferiore ai requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli 
operatori economici italiani alla presente gara; 

f)   dichiara che non subappalterà il servizio o parte di esso; 
g) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, c. 14, della legge 

383/2001 e s.m.i.; 
h) attesta l’osservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa in materia; 
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06): 

i) dichiara di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di 
ciascun consorziato) …………………………………………………………, dandosi 
espressamente atto che, relativamente a questi ultimi consorziati, opera il divieto di partecipare 
alla gara in qualsiasi altra forma, fermo restando che, in caso di aggiudicazione, i soggetti 
assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati); 

   (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
j) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o  funzioni  

di capogruppo a …………………..………………………… il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e delle mandanti; 
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k) dichiara di assumere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina 
vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o 
GEIE; 

l) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattasi, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene res 

m) (cancellare la condizione che non ricorre) 
 - dichiara, per quanto a propria conoscenza, che non vi sono relazioni di parentela o affinità nei 
limiti dell'art. 51 c.p.c.  tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i 
dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione provinciale 

ovvero 
- dichiara di essere a conoscenza di relazioni di parentela o affinità nei limiti dell'art. 51 c.p.c.  
tra i titolari, e/o gli amministratori, e/o i soci e/o i dipendenti dell'impresa e il 
dirigente......................................... e/o  il dipendente .................................................... 
dell'amministrazione provinciale;  

n) dichiara di ben conoscere e di accettare senza riserva alcuna tutte le norme  contenute nel   
Capitolato Speciale d’Appalto, in particolare quanto previsto all’Art. 26 (clausola finale); 

o) accetta espressamente che, per motivate esigenze di interesse pubblico, l’Amministrazione 
possa revocare o annullare la gara, nonché non dar luogo all’aggiudicazione definitiva; 

        p) dichiara di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei termini previsti nel 
Capitolato   d’Appalto, nell’Offerta tecnica – gestionale presentata, nonché nel Piano 
organizzativo di dettaglio che sarà presentato dall’aggiudicatario prima della stipula del 
contratto; 

q) attesta di aver prestato nell’ultimo triennio (2010/2012), servizi analoghi a quelli oggetto del 
presente appalto ed in valore economico, mediamente, non inferiore all’importo contrattuale di 
gara e che sono i seguenti: 

 
OGGETTO DEL 

SERVIZIO ANALOGO 
ENTE APPALTANTE VALORE ECONOMICO DURATA 

    
    
    
 
r)  attesta di aver prestato almeno un servizio nell’ultimo triennio (2010/2012) identico per tipologia 

a quello di cui al presente appalto, erogato a favore di disabili sensoriali per conto di enti 
pubblici; a tal fine il concorrente deve evidenziare il servizio prestato indicandone esattamente 
l’oggetto, l’ente committente, il numero dei beneficiari, la durata e l’importo, in riferimento al 
bilancio economico-finanziario e sociale: 

 
Oggetto del 

servizio identico a 
quello da 
appaltare 

Ente pubblico 
appaltante 

Numero 
beneficiari 
sordi/ciechi 

Importo Durata del 
contratto 

     
 

s) dichiara di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il servizio, di aver preso conoscenza delle 
condizioni contrattuali, nonché degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, 
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
deve essere eseguito il servizio; 

t) attesta di avere un’organizzazione d’impresa in cui sono presenti tecnici/coordinatori/dirigenti in 
possesso di titoli di studio e professionali idonei rispetto al ruolo ricoperto, nonché almeno un 
tecnico, con adeguata formazione, incaricato dei controlli di qualità; a tal fine il concorrente 
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deve produrre apposito organigramma e curriculum vitae di tecnici, coordinatori e/o dirigenti 
dei quali almeno uno in possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale, deve altresì 
produrre il curriculum vitae del tecnico incaricato dei controlli di qualità da cui si evinca la 
specifica formazione. 

 u)  attesta di aver avuto alle proprie dipendenze nell’ultimo triennio (2010/2012) un numero medio 
annuo di lavoratori/lavoratrici non inferiore alle venti unità. A tal fine il concorrente deve 
dichiarare distintamente, per ciascuno degli anni richiesti, il numero di lavoratori dipendenti 
risultanti dai propri documenti aziendali. 

 v) dichiara di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed  eccettuata, che possono avere influito o  influire sia  sulla esecuzione 
del  servizio, sia  sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata; 

 x) dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assicurare la continuità nella relazione 
empatica e pedagogica degli utenti con le operatrici che ne hanno curato l’integrazione 
scolastica nell’anno scolastico precedente, impegnandosi ad assumere, prioritariamente, le 
medesime quali risultanti dall’elenco allegato sub n. 2 al Capitolato tecnico d’Appalto; 

y) dichiara di aver preso visione del Codice Etico allegato al Regolamento sul funzionamento e  
l’organizzazione dell’Ufficio Appalti e Contratti, pubblicato sul sito www.provincia.brindisi.it, 
menù a tendina a sinistra “Amministrazione”, menù a tendina a destra “Regolamenti” e di ben 
conoscerlo ed accettarlo integralmente; 

z)  di accettare, in caso di aggiudicazione, la consegna sotto riserva di legge, senza sollevare 
eccezione alcuna, nelle more della stipula del contratto. 

 
 
 

 
           FIRMA 

 
 
 
.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
Le dichiarazioni di cui ai punti a.b), a.c), a.d) e a.q) devono essere rese da tutti i soggetti previsti dall’articolo 38, 
comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06. 
Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare almeno una copia fotostatica del documento di identità. 


