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Avviso per l’affidamento del servizio di pronta accoglienza e di tutela minorile denominato “Centro 
Valery” sito in Firenze, in via del Guarlone, n.12 

CIG. 6670916607 

CPV: 85311000-2 

Modello 11 - Dichiarazione Unica sostitutiva del consorziato indicato come esecutore dal consorzio 
concorrente (art.,34 lett. b) e c) del d.lgs.163/06). (da inserire nella busta “A”) 

 

Io sottoscritto ………………………………………………… nato a ………………………... il 
........……..................... nella mia qualità di  

Rappresentante Legale 

Procuratore del rappresentante Legale  [( vedi punto 3 delle note)] giusta procura generale / speciale n. 
….. del ..…….....,  

autorizzato a rappresentare la Società ......................…....................... forma giuridica 
……....………..................... codice fiscale ..….................., partita I.V.A. ....….......….......……..............., con 
sede legale in ..............................….….........……… Via/P.zza …..................…..…..........……………. n 
.…..…telefono …….……………………… indirizzo di posta elettronica certificata (pec) 
………………………………..…… 

indicata per l’esecuzione dal Consorzio (denominazione e ragione sociale) ……………………………… 
partecipante quale concorrente alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di pronta accoglienza e di 
tutela minorile denominato “Centro Valery” sito in Firenze, in via del Guarlone, n.12CIG 
………………………….. 

 

essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato. 

Dichiaro, ai fini della partecipazione all’appalto di cui in oggetto 

 

1 di partecipare alla procedura suindicata unicamente in qualità di esecutore per conto del Consorzio 
suindicato e pertanto di non partecipare in altra forma alla presente gara; 

2 che l’impresa ha domicilio fiscale in ……………………………………………………………. codice 
fiscale…………………………………Partita IVA…………………………….; 

3 che l’impresa ha le seguenti posizioni: 

 INPS numero matricola ……………………………….sede……………………………. 

 INAIL numero codice ………………….. 

 Tipo di contratto applicato ……………………………………………………………….. 

4 che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio é…………………………………………..; 

5 che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
di............................................................ ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in unostato 
straniero, indicare i dati di iscrizione corrispondenti ad altro registro o albo equivalente secondo la 
legislazione nazionale di appartenenza): 

 numero di iscrizione……………………………….. data di 
iscrizione..................…………………………... 

 forma giuridica ..................................................................................…................................................... 

 attività per la quale è iscritta …….…………..…………………………………………………………………. 
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6 che i dati identificativi (completare di seguito gli spazi pertinenti indicando nome, cognome, luogo e data di 
nascita, qualifica) dei soggetti attualmente in carica di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) D.Lgs 
163/06 sono i seguenti (compilare la voce che interessa): 

 titolare e tutti i direttori tecnici dell’impresa individuale:  
.…………………………………………………………………………………………………………………….. 
.…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 tutti i soci ed i direttori tecnici della società in nome collettivo: 

.……………………………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici nel caso di società in accomandita semplice:  

.…………………………………………………………………………………………………………………….. 

.…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed i direttori tecnici, il socio unico persona 
fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci: 

.…………………………………………………………………………………………………………………….. 

.…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 per gli altri tipi di società o consorzio: 

.…………………………………………………………………………………………………………………….. 

.…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e 
continuativi sono i seguenti: 

.…………………………………………………………………………………………………………………….. 

.…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

7 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati 
dalle cariche societarie indicate nell’art. 38 comma 1, lett. c) del D.Lgs 163/06 ovvero che i soggetti 

cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono i 
seguenti: (N.B. In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, si 
considerano cessati dalla carica anche i legali rappresentanti, direttori tecnici e amministratori che hanno 
operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati 
dalla relativa carica in detto periodo)  

.…………………………………………………………………………………………………………………….. 

.…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

8 di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-
bis), m-ter) e m-quater), del D.Lgs 163/06 e precisamente: (compilare i casi alternativi solo in caso di 
interesse allegando i documenti ivi indicati) 

 

a1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri 
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

a2) di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 
aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla 
partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 
…………………………………………………………… [inserire riferimenti autorizzazione, n., data]: per 
tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 
raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione allega i documenti di cui ai successivi punti I, 
II, III, IV; 



 3 

(Oppure) 

a3) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ………………………………. del…………….… : per 
tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 
raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione allega i seguenti documenti: 

I  relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 

1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto; 

II dichiarazione sostitutiva del concorrente (Modello 8); 

III dichiarazione sostitutiva dell’impresa ausiliaria (Modulo CP 2); 

IV originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti 

del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione 
del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in 
caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 
settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs 163/06) e che nei propri confronti non 
sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 
159; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs 163/06); (Oppure, 
se presenti condanne compilare gli spazi sottostanti indicando tutte le sentenze di condanna passate 
in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese 
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati 
depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna o in caso di revoca della condanna medesima) ……………………………………………………... 

………………………………………….……….……………………………………………………………………… 

………………………………………….……….……………………………………………………………………… 

………………………………………….……….……………………………………………………………………… 

d) (completare di seguito qualora i soggetti cessati od operanti presso societa’ incorporata, fusasi o 
che ha ceduto l’azienda non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione)che nei 
confronti dei soggetti suindicati, cessati od operanti presso società incorporata, fusasi o che ha ceduto 
l’azienda, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 
444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs 163/06); 

oppure 

che nei confronti dei soggetti suindicati, cessati od operanti presso società incorporata, fusasi o che ha 
ceduto l’azienda, sono state pronunciate le seguenti sentenze o emessi i seguenti provvedimenti (citare 
sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, ivi comprese 
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati 
depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo 
la condanna o in caso di revoca della condanna medesima …………………………………………………… 

……………………………………….……….……………………………………………………………………… 

……………………………………….……….……………………………………………………………………… 

……………………………………….……….……………………………………………………………………… 
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e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. 
mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e 
che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del D.Lgs 163/06); 

f) di non aver 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 dei contratti 
pubblici dell’ANAC (art. 38, comma 1, lett. e), del D.Lgs 163/06); 

g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa 
stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale 
(art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs 163/06) (ovvero, indicare di seguito i provvedimenti emessi anche 
da parte di stazioni appaltanti diverse dal Comune di Firenze) ………………………………………………... 

……………………………………….……….……………………………………………………………………… 

……………………………………….……….……………………………………………………………………… 

……………………………………….……….……………………………………………………………………… 

h) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs 163/06, violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del D.Lgs 163/06); 
[attenzione: ai sensi dell’art. 38 co. 2 del D.Lgs n. 163/06 si intendono gravi le violazioni che 
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui 
all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 29.09.1973, n. 602]; 

i) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta 
nessuna iscrizione 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 di subappalti (art. 38, 
comma 1, lett. h), del D.Lgs 163/06); 

j) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del D.Lgs.163/06); 

k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 
1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del D.Lgs 163/06) (Attenzione: al fine di agevolare i controlli di 
questa stazione appaltante, si prega di precisare - barrando la casella che interessa - se l’impresa: 

        non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n. 68/99, occupa 
meno di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000 
(tenuto conto che per le imprese del settore edile, sono esclusi dal computo il personale di cantiere e gli 
addetti al trasporto); 
       dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/99, che l’impresa ha 
ottemperato alle norme della Legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 
15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000; 

l) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), 
del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 
38, comma 1, lett. m), del D.Lgs 163/06), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 
(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle 
pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto); 

m) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta 
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del D.Lgs 163/06); 

n) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D.Lgs 163/06; 

o) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs 163/06: 
(barrare una delle tre ipotesi alternative che seguono) 

        di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori 
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
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(Oppure) 

        di non essere di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

(Oppure) 

        di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici 
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile e di aver formulato autonomamente l’offerta. (N.B laddove ricorra questa ipotesi indicare di 
seguito il nominativo e codice fiscale o partita IVA degli altri concorrenti)  

……………………………….……….……………………………………………………………………… 

……………………………….……….……………………………………………………………………… 

9 dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 pubblicato sulla rete civica 
del Comune di Firenze all’indirizzo: 

http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORTAMENTO.pdf e si impegna, in caso 
di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, 
pena la risoluzione del contratto; 

10 accetta la clausola risolutiva espressa come prevista dallo specifico articolo 24 del Capitolato speciale di 
appalto; 

11 accetta il “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata 
negli appalti pubblici” sottoscritto dal Comune di Firenze in data 16/03/2015 allegato alla documentazione 
di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190); 

12 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la dichiarazione viene resa. 

 

            FIRMA 

 

 

   Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

 

1. L’istanza di ammissione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e ad essa 
deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del 
sottoscrittore. 

2. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche l’istanza di ammissione alla gara 
dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, della società, nel qual caso 
le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari. 

3. Nel caso in cui la sottoscrizione è effettuata da procuratori dei legali rappresentanti deve essere 
obbligatoriamente allegata copia autentica  all’originale della relativa procura.  

4. In caso di raggruppamento di società di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza 
di ammissione alla gara andrà presentata, nel caso di raggruppamento già costituito, dalla società 
mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati o, nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i 
soggetti che intendono raggrupparsi. 
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5. In caso di consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di ammissione 
alla gara andrà presentata, nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo o, nel caso di 
consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi. 

6. In caso di soggetto di cui all’art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di ammissione 
alla gara andrà presentata: 

 per le reti di società dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza: 
dall’organo comune con potere di rappresentanza; 

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica: dall’organo comune, e dalle altre società retiste che partecipano alla presente procedura.  

 se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, dal legale rappresentante della società aderente alla rete che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 
ognuna delle società aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara 

7. In caso di soggetto di cui all’art. 34 comma 1 lett. f) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di ammissione alla 
gara andrà presentata dal soggetto medesimo. 

8. Ove più Società che concorrano nell’ambito di un medesimo operatore economico cui all’art. 34 comma 1 
lett. d), e), e-bis) o f-bis) del D.Lgs 163/2006, debbano formulare l’istanza di ammissione alla gara, possono 
farlo congiuntamente compilando un solo modello 1 nel quale dovranno essere riportati i dati di tutte le 
società che presentano istanza di ammissione alla gara e di tutti i legali rappresentanti che lo firmano. Il 
modello presentato congiuntamente dovrà essere sottoscritto dai predetti soggetti ed allo stesso andranno 
allegate le copie fotostatiche leggibili, ancorché non autenticate, dei documenti di identità dei sottoscrittori. 

 

**** 

Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03, si informa che i dati forniti dalle Società nel procedimento di gara saranno 
oggetto di trattamento, da parte del Comune di Firenze (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme 
vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei 
contratti conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto. 

 

 


