ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ ORCHESTRALE DEL
CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CHERUBINI DI FIRENZE, con procedura ex art. 36,
co. 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 e s.s. m.i.. Periodo contrattuale dall'1 Febbraio 2019 al 30
Settembre 2019
-CODICE CIG Z0D269B195 Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………
nato il ……………………………. a……………………………………………………………
in qualità di titolare e/o rappresentante legale (nel caso di procuratore : allegare la relativa procura)
dell’impresa…………………………………………………………………………………………
con sede in ………………………………………………………………………………………
codice fiscale n.…………………………………………………………………………………
partita IVA n……………………………………………………………………………
codice attività……………………………………………………………………………………
telefono………………………………………………
Posizione INPS : matricola n………………………………..sede competente…………………
Posizione INAIL : codice ditta n………………………..sede competente……………………
………………………………………………………………………………………………………
Posizione CASSA EDILE : matricola n……………………..sede competente:………………
………………………………………………………………………………………………………
Ai fini DURC : tipo di contratto nazionale di settore applicato: ……………………………
Dimensione aziendale -numero dei dipendenti : (barrare la casella che interessa)
. da 1 a5
. da 6 a15
. da16a 50
. da 51 a100
. oltre 100
Agenzia delle Entrate territorialmente competente (in base al domicilio fiscale) per le verifiche di
cui alla lettera g), comma 1, art.38, D.lgs.163/2006:
Denominazione:……………………………………………………………………………………
Via …………………..………………………………….……………………………………………
Città………………………………………………………Provincia…………………………
Tel……………………………………………..fax…………………………………………………..
la quale partecipa alla gara d’appalto in oggetto in forma di : (barrare la casella che interessa)
. Impresa singola
. altro
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti
pubblici,

DICHIARA
1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
…………………per l’attività oggetto del presente appalto (per le ditte con sede in uno Stato
dell’U.E., indicare i dati d’iscrizione in analoghi registri professionali o commerciali dello Stato di
appartenenza, ai sensi dell’art.39 del D.Lgs.163/2006) ed attesta i seguenti dati :
• numero di iscrizione ……………………………………………………………………………
• data di iscrizione ………………………………………………………………………………
• durata della ditta/data termine …………………………………………………………………
· forma giuridica…………………………………………………………………………………….
-Persone attualmente in carica indicate nell’art.38, comma 1, lettere b) e c), D.Lgs.n.163/2006
(Indicare i nominativi, luogo e data di nascita, residenza e carica sociale/qualifica) :
-per le Ditte individuali: titolare e direttore tecnico ;
-per le Società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico ;
-per le Società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico ;
-per ogni Altro tipo di società: tutti gli amministratori muniti di rappresentanza legale e il direttore
tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza nel caso di società con meno di
quattro soci.
Cognome/nome……………………………………………nato a …………………………… Il
…………………
Residente in ………………………………………Via …………………………… n………...
Carica sociale /qualifica…………………………………………………………………………
Cognome/nome……………………………………………nato a ……………………………… il
…………
Residente in ………………………………………Via …………………………… n………...
Carica sociale/qualifica …………………………………………………………………………
Cognome/nome……………………………………………nato a ……………………………… il
…………
Residente in ………………………………………Via …………………………… n………...
Carica sociale/qualifica …………………………………………………………………………
Cognome/nome……………………………………………nato a ……………………………… il
…………
Residente in ………………………………………Via …………………………… n………...
Carica sociale/qualifica …………………………………………………………………………
2) in riferimento alle cause di esclusione per la partecipazione a gare pubbliche di cui all’art.38 del
D.Lgs.n.163/2006 ed indicandole specificatamente:
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
concordato preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art.3 della L.n.1423/1956 (ora art.6, D.Lgs. n.159/2011) o di una delle
cause ostative previste dall’art.10 della legge 31/05/1965 n.575 (ora art.67, D.Lgs. n.159/2011) ;

c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanne passate 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 sulla moralità professionale e per reati, accertati con sentenza
passata in giudicato, di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 né
sono state emesse condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione (in caso
contrario, indicare tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali l’interessato
abbia beneficiato della non menzione):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
e che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica i seguenti
soggetti di cui all’art.38 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs.n.163/2006 (indicare i nominativi, luogo
e data di nascita, residenza e carica ricoperta) :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
in relazione ai quali 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’art.444 del c.p.p. per reati gravi ai danni dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale e per reati, accertati con sentenza passata in giudicato, di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45 paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
ovvero, nei confronti dei seguenti soggetti:
................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………........................
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale e per reati, accertati con sentenza passata in giudicato, di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 e per i quali l’impresa dimostra di aver adottato una
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (allegare documentazione
idonea a dimostrare della dissociazione, a pena di esclusione dalla gara):
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della L.19 marzo
1990 , n.55 ;
e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso un errore grave
nell’esercizio dell’attività professionale;
g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilita l’Impresa;
h) che nei confronti dell’impresa, ai sensi del comma 1-ter, non risulta alcuna iscrizione nel
casellario informatico di cui all’art.7, comma 10, 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;
i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilita l’impresa;
l) che riguardo agli obblighi di cui alla legge n.68/99, l’Impresa si trova nella seguente situazione:
l.1) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L.68/99 in quanto
occupa meno di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni
dopo il 18/01/2000;
ovvero, in alternativa :
l.2) è assoggettabile agli obblighi di cui all’art. 17 della L.68/99 in quanto occupa più di 35
dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000
ed è tuttora in regola con tali disposizioni;
AVVERTENZA: in riferimento ai precedenti punti l.1) e l.2), Cancellare o Barrare la dichiarazione
che NON interessa. L’omissione equivale ad una dichiarazione, richiesta ai sensi di legge, non
effettuata e pertanto sanzionata con l’esclusione dalla gara.
m) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9,
comma 2, lettera c) del D.Lgs.n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione né provvedimenti interdettivi di cui all’art.36-bis comma 1 del D.L.
4/07/2006 n. 223 convertito dalla legge 4/08/2006 n. 248;
m1) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) 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 oppure pur essendo stato
vittima, ai sensi della lettera m-ter) dell’art.38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 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, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
m 2) che l’impresa, in riferimento alla lettera m-quater) del comma 1, art.38 D.Lgs. n.163/2006 è
nella seguente condizione :
m-quater.1) non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

ovvero :
m-quater.2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di
soggetti che si trovano, rispetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del
c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero :
m-quater.3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto alla stessa, in situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente; l’impresa con cui sussiste tale situazione è la seguente:
……………………............................... con sede in …………………………………………
AVVERTENZA: in riferimento alle lettere precedenti m-quater.1), m-quater.2), m-quater.3)
Cancellare o Barrare le dichiarazioni che NON interessano. L’omissione equivale a
dichiarazione, richiesta ai sensi di legge, non effettuata e pertanto sanzionata con l’esclusione dalla
gara.
N.B. La stazione appaltante esclude il concorrente per il quale accerta che la relativa offerta è
imputabile ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

3) di aver preso visione delle condizioni di gara, di accettare, senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera invito, ivi compreso accettare l’eventuale
consegna del servizio nelle more della stipula del contratto;

4) che il domicilio eletto, il numero di fax, l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, ai
quali la Stazione appaltante è autorizzata ad inviare le comunicazioni inerenti la presente procedura
di gara nonché le richieste di documentazione, è il seguente:
…………………………………………………………………………………………………………
FIRMA (titolare e/o rappresentante legale)
………………………………………………………
N.B. (la dichiarazione deve essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE rese, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dai soggetti di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, art. 38 del D.Lgs. n.163/2006.
Le successive dichiarazioni, ai sensi dell’art.38 comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del
D.Lgs.163/2006, oltre che dal legale rappresentante (se diverso dal sottoscrittore della
Dichiarazione unica sostitutiva), devono essere rese dai seguenti soggetti: il titolare e il direttore
tecnico in caso di Ditta individuale; tutti i soci e il direttore tecnico nel caso di Società in nome
collettivo; tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico nel caso di Società in accomandita
semplice; tutti gli amministratori muniti di rappresentanza legale, il

direttore tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di Società o consorzio .
Il Sottoscritto:
………………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………… il ………………………………..
residente in ………………………. Via ……………………………………………………….. nella
sua qualità di ………………………………………………………………………………
dell’ Impresa ………………………………. con sede in……………………………………...
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 D.P.R.n.445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
-che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art.3 della legge n.1423 del 27/12/1956 (ora art.6, D.Lgs.n.159/2011) né
alcuna delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575 (ora art.67,
D.Lgs.n.159/2011) (lettera b, comma 1, art. 38, D.Lgs.n.163/2006).
-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 e per reati, accertati con
sentenza passata in giudicato, di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18
(lettera c, comma 1, art. 38 D.Lgs. 163/2006).
-di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) 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 oppure pur essendo stato
vittima, ai sensi della lettera m ter) dell’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 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, ha denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria (lettera m-ter, comma 1, art.38,
D.Lgs. n.163/2006).
FIRMA
________________
N.B. (Le dichiarazioni devono essere corredate dalla fotocopia di documento d’identità del
sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara. Utilizzare il presente modello per ciascun soggetto
obbligato o altro modello che contenga le dichiarazioni sopra riportate).

