
 

               MODULO B  

(dichiarazione, s u  c a r t a  i n t e s t a t a ,  sottoscritta dal legale rappresentante della ditta 
concorrente con cui si attesta la completa rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti richiesti dal bando 
e si dichiara di accettare tutte le condizioni stabilite nel capitolato, in particolare quelle relative ai 
tempi, alle modalità di consegna e ai pagamenti).  

 

               dichiara:  

a) la completa denominazione del concorrente, la natura (pubblica, privata, mista) e la forma 
giuridica, la data di costituzione, la sede legale e/o operativa, i numeri di C.F. e P.IVA, di 
posizione INPS ed INAIL; 

b) il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti 
di gara; 

c) di non versare in alcune delle cause di esclusione previste dall’art. 38 comma 1, del D.lgs. 
163/06; in particolare si precisa che la dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione di cui 
al comma 1, lett. b), c) del predetto articolo 38 del D.lgs. 163/06, deve essere prestata dal 
titolare o dal direttore tecnico se si tratta di ditta individuale, da tutti i soci o dal direttore tecnico, 
se si tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si 
tratta di società in accomandita semplice, da tutti gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società. La dichiarazione deve 
essere comprensiva delle generalità degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e delle 
generalità dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara. Anche per detti soggetti deve essere attestata l’assenza delle condizioni ostative di cui alle 
lettere b) e c) del comma l dell’articolo 38 del D.lgs. 163/06. Si richiede, ai sensi dell’art. 38, 
comma 2, del D.lgs. 163/06, di indicare anche le eventuali condanne per le quali il concorrente 
abbia beneficiato della non menzione; 

d) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 
legge 18 ottobre 2001, n. 383, come aggiunto dall’art. 3, D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito 
nella legge 22 novembre 2002, n. 266; 

e) di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999 (sul diritto al lavoro dei 
disabili), ovvero di non rientrare tra i soggetti cui si applica la menzionata legge; 

f)che l’impresa non è, negli ultimi tre anni, incorsa - a causa di inadempimenti- in risoluzione 
di contratti stipulati con Amministrazioni Pubbliche per forniture o prestazioni analoghe a quelle 
oggetto della presente procedura di affidamento; 

g)di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, 
ovvero sia in forma individuale che quale componente di un raggruppamento temporaneo di imprese 
o consorzio; 

h) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs. 
286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle 
condizioni dello straniero); 



i) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs. 
198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna); 

j) l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa, anche con specifico riferimento all’Allegato XVII del D.lgs.81/2008; 

k) che a carico del concorrente non è stato irrogato alcun provvedimento interdittivo alla 
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
ss m. e i.; 

l) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

m) di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le 
disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato d’oneri e disciplinare di gara; 

n) I) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di società singole o 
raggruppate che si trovano in una delle situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice 
civile con quella da egli rappresentata; in alternativa : 

II)di essere a conoscenza che partecipa/no alla gara altro/altri offerenti in rapporto di controllo con il 
soggetto rappresentato dal sottoscritto, ai sensi dell’art. 2359, ma che tale rapporto non influisce sul 
proprio comportamento nell’ambito della gara in quanto … ….(indicare i motivi) e di tale 
circostanza si produce la seguente documentazione (tale dichiarazione deve essere corredata dai 
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa); 

 

Dichiarazioni ulteriori da produrre, pena l’esclusione, a firma del legale rappresentante:  

o) Apposita dichiarazione di impegno, qualora risulti aggiudicatario della fornitura a consegnare i 
materiali secondo quanto previsto nel capitolato d’oneri nei tempi in esso stabiliti e relativamente 
alla prima fornitura entro 30 gg dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, anche nelle more 
della sottoscrizione del contratto.  

p) Apposita dichiarazione di impegno, qualora risulti aggiudicatario della fornitura a consegnare i 
certificati di Factory Inspection rilasciato secondo le Regole Tecniche del GSE per i componenti 
utilizzati ed attestante il rispetto dell’art. 14 comma 1 lettera d del DM 05.05.2011; 


