
MODULO A  

Per la  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CORRIERE PER IL PRESTITO 
INTERBIBLIOTECARIO RETE SDIAF ANNO 2012 

 
E 

 AUTOCERTIFICAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI  

PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO  

DI APPALTI PUBBLICI  

 

Al Coordinamento SDIAF 
Presso Ufficio Protocollo  
Della Direzione Cultura 

Via Ghibellina, 30 
50122 Firenze 

 

Il sottoscritto ………………………………………….……………………………… 

nato il……………………….. a ……….…………………………….………………. 

in qualità di…………………………………………………………………………… 

dell’impresa………………………………………………………………….……….. 

con sede in…………………………...……………………………………………….. 

con codice fiscale n………………..…………………………………………………. 

con partita IVA n………………..……………………………………………………. 

 
avendo presa  visione dell’avviso pubblicato dal Comune di Firenze per la manifestazione di 
interesse per partecipare alla procedura per l’affidamento del Servizio di Corriere per il prestito 
interbibliotecario rete SDIAF anno 2012 
 

MANIFESTA L’INTERESSE 
 
dell’impresa che rappresenta ad essere invitato a presentare offerta nella procedura di che trattasi. 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA : 
 

1) Requisiti di ordine generale: 
 

a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
……………………….. per la seguente attività………………………………………e 
che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 
• numero di iscrizione……………………… 
• data di iscrizione………………………….. 



• 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) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

c) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art.38 comma 1 let. b)  D. 
Lgs.163/2006 non è stata disposta con provvedimento definitivo una misura di  
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e che per gli stessi 
soggetti non sussiste divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di 
fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi 
subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in 
opera, ai sensi dell’articolo 10 della L. 575 del 1965;  

d) che nei propri confronti, e nei confronti dei soggetti di cui all’art.38 comma 1 let. b)  D. 
Lgs.163/2006, non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

e) che nei propri confronti, e nei confronti dei soggetti di cui all’art.38 comma 1 let. b)  D. 
Lgs.163/2006, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 
irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

f) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art.38 comma 1 let  c) D. 
Lgs.163/2006, non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale; 

g) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38 comma 1 let  c) D. 
Lgs.163/2006, non sono state emesse sentenze passate in giudicato relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto ai sensi della normativa in vigore; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

i) l’inesistenza di infrazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in 
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

j) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
affidate dal Comune di Firenze; 

k) di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
l) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto 

agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 



m) di non aver reso nell'anno antecedente la data della presente lettera d’invito false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara; 

n) 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; 

o) che all’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231, o altra sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

p) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato 
con alcuna impresa, e comunque di non trovarsi in alcuna situazione di collegamento di 
tipo sostanziale con altra impresa concorrente, tale che le relative offerte siano imputabili 
ad un unico centro decisionale; 

oppure 
di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le 
seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede); 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
q) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, di avere esaminato tutti gli 

elaborati progettuali e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nella lettera d’invito, nei piani per la sicurezza e nei grafici di 
progetto; 

r) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli 
oneri previsti per i piani di sicurezza, là dove necessari, e comunque relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

s) 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 dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

t) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

u) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

v) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 
383/2001, ai sensi del D.L. 210/2002 conv. L.266/2002, o che si è avvalsa di tali piani 
ma che il periodo di emersione si è concluso il __________________________ 

w) che all’impresa non è stato applicato il provvedimento interdittivo di cui all’articolo 36 
bis del D.L. 223/2006, convertito in legge con la L.248/2006, o che lo stesso è stato 
applicato in data _____________ per un periodo di tempo pari a 
___________________ e che quindi lo stesso ha esaurito gli effetti; 



x) che all’impresa non è stato applicato il provvedimento interdittivo di cui all’articolo 14 
comma 1 della Legge 81/2008, o che lo stesso è stato applicato ma revocato in data 
_____________ da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 14, o che lo stesso è stato 
applicato in data _____________ per un periodo di tempo pari a 
___________________ e che quindi lo stesso ha esaurito gli effetti; 

y) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso la sede INPS di 
______________________ matricola n._________________, la sede INAIL di 
______________________  matricola n. __________________ e che l’organico medio 
annuo dell’impresa è pari a n._____________ lavoratori dipendenti; 

z) che l’impresa applica ai propri dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
di seguito indicato: ______________________________________________________ 

 
Oppure 

 
aa) di essere in regola con tutte le leggi sulla sicurezza del lavoro e in particolare con il 

D.Lgs. 81/2008; di essere disponibile a fornire tutte le informazioni e la 
documentazione che l'Amministrazione riterrà opportuno richiedere al riguardo; di 
avere a disposizione un numero sufficiente di personale specializzato e di assoluta 
fiducia, idoneo ad eseguire i lavori suddetti e che detto personale ha seguito corsi di 
aggiornamento professionale ed è stato adeguatamente informato e formato ai sensi del 
D. Lgs. 81/2008 e comunque sui pericoli e rischi comuni alle proprie mansioni 

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 
bb) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 

68/99;  
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): 
cc) la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 della 

situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente; 
dd) che il recapito telefonico per eventuali comunicazioni, ed il numero di fax per 

l’eventuale richiesta di cui all’art. 48 del D. Lgs.163/2006 sono i seguenti: 
Telefono  ___________________________; 
Fax  _______________________________; 

 
 
2) Requisiti di ordine speciale: 

a) che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori, preposto nominato 
sig. _____________________________ 

 
b) che l’impresa negli anni 2006-2010 ha svolto i seguenti servizi, precisando 

committente, oggetto del servizio, periodo ed importo, e che per ciascuno dei servizi 
elencati è in grado di produrre attestazione positiva. 

 
 

Committente oggetto del servizio periodo importo 
    
    
    
    
    
    



    
    
    

 
 
3) inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che: 

 
• il Comune di Firenze è il titolare del trattamento; 
• che il Responsabile del trattamento è il Responsabile della PO SDIAF; 
• che tali dati personali sono raccolti e trattati dagli incaricati del trattamento, appositamente 

individuati dal Responsabile del trattamento ai fini del  presente procedimento 
amministrativo; 

• che saranno raccolti in una banca dati eventualmente anche informatizzata; 
• che le comunicazione o diffusione dei suddetti dati ad altri Enti pubblici o soggetti privati 

sarà effettuata esclusivamente nei  casi e per le informazioni previste dalla normativa 
vigente; 

• che all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art.  7  del   Decreto Legislativo 
196/2003 e che  tali  diritti  potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di 
Firenze. 

 
Data 

Firma 
 
 
 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 
Le dichiarazioni di cui ai punti c), d), e), f) e g), qualora il soggetto dichiarante non sia a diretta 
conoscenza di tali fatti e pertanto non possa rendere la dichiarazione ai sensi e per gli effetti 
dell’art.47 D.P.R.445/2000, devono essere rese anche dai soggetti direttamente interessati previsti 
dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice degli appalti pubblici D. Lgs. n.  163/2006. 
 
Si ricorda che qualora nei confronti delle persone cessate dalla  carica nel triennio antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara e indicate al precedente punto 1) siano state 
pronunciate condanne penali previste dall’art.38, comma 1, lettera c), del D.L.g.s.163/06,  ai 
sensi del medesimo comma l’impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, 
insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare 
di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
 


