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 ALLEGATO B)  MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 
(allegare copia del documento di identità del sottoscrittore) 

 
 

AVVISO INERENTE LA FORMAZIONE DI ELENCO OPERATORI P ER SERVIZI DI 
CONSULENZA BREVETTUALE 

Fascicolo 89/2013 
 
 

 
Spett.le 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
della Lombardia e dell’Emilia Romagna 
 
U.O. Provveditorato Economato e Vendite 
Ufficio Gare e Contratti per l’acquisizione di beni e 
servizi 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

nato il _____________________________________C.F. _________________________________________ 

in qualità di____________________________________________(titolare, legale rappresentante, procuratore,altro)  

dell’Impresa_____________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________via_______________________________n°______ 

con sede amministrativa in ___________________________via _____________________________n°____ 

C.F. _____________________________________ partita IVA_____________________________________ 

telefono dell’ufficio gare__________________________fax uff. gare______________________________  

E-mail dell’ufficio gare  ___________________________________________________________________ 

E-mail PEC ____________________________________________________________________________ 

nominativo persona di riferimento ___________________________________________________________ 
 

CHIEDE 

A) DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE IN OGGETTO 

□ COME IMPRESA SINGOLA  
 

Ovvero 

□ COME CONSORZIO STABILE  (art. 34 lett.  c d.lgs. 163/06)  
 

Ovvero 
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□ COME PROFESSIONISTA 
 

Ovvero 

□ COME SOCIETA’ DI LIBERI PROFESSIONISTI SINGOLI O AS SOCIATI NELLE 
FORME PREVISTE DALLA L. 23 NOVEMBRE 1939 N.° 1815; 
 

 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
 

D I C H I A R A 
 

Che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità  
 

A) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 39 de l d.lgs. 163/06) 
 

D I C H I A R A 
 

- in sostituzione del Certificato d’Iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato, che l’impresa 

è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di 

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

per la seguente attività……………………………………………………………………..……………………… 

(per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione ai registri professionali o commerciali 

dello Stato di appartenenza) ed attesta i seguenti dati: 

�  n° d’iscrizione…………………………………………………………………………..……………………. 

� data d’iscrizione……………………………………………………………………………….……………….. 

� durata della ditta/data termine……………………………….………………………….……………………… 

� forma giuridica ………………………………………………………………………………………………… 

 
- che l’organo di amministrazione è così composto: (compilare in caso di mancata produzione del Certificato 

della CCIAA di data non anteriore a sei mesi) 

 

Cognome e nome Carica sociale (*) Luogo e data di 
nascita 

Cod. fisc. 

    
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

    



   

 

Pagina 3 di 8 

 
 
 

   

 
 

   

(*)  
� titolare o Direttore tecnico (in caso di impresa individuale); 
� soci o Direttore tecnico (in caso di società in nome collettivo); 
� soci accomandatari o Direttore tecnico (in caso di società in accomandita semplice); 
� amministratori con poteri di rappresentanza o Direttore tecnico o socio unico, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società). 
 
         
                                                           
B) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SITUAZIONE GIURIDICA  (Art. 38 del d.lgs. 163/06) 

DICHIARA 

I. di essere legale rappresentante/procuratore del legale rappresentante dell’Impresa partecipante ed avere il 
potere di sottoscrivere gli atti di partecipazione alla gara; (nel caso la Domanda sia sottoscritta da 
procuratore, allegare copia autentica della procura speciale con validità alla data di sottoscrizione del 
presente documento 

DICHIARA 

II.  che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 
163/2006 non ricorre alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e successive 
modifiche e integrazioni, che dispone quanto segue:  

“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di 
lavori, forniture e servizi né possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi 
contratti i soggetti”: 

 

a)  che si trovano  in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

 b)  nei cui confronti  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; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il 
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico,o 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; 

 c)  nei cui confronti e' 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' comunque causa di esclusione la 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; l'esclusione e il divieto operano se 
la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o 
del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza  in caso 
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il 
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno  antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il 
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reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;; 

 d)  che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque 
disposta se la violazione non è stata rimossa; 

 e)  che hanno 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; 

 f)  che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede 
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso 
un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della stazione appaltante; 

 g) che hanno 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; 
Ai fini degli accertamenti che l’Istituto dovrà effettuare, è necessario indicare gli estremi dell’AGENZIA 
DELLE ENTRATE territorialmente competente: 

______________________________________________________________________________________ 

 h)  nei cui confronti, ai sensi del comma 1–ter, risulta l’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 hanno 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; 

 l)  che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 salvo il disposto del 
comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2008; 

 m) nei cui confronti e' 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 compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del Decreto Legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248; 

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui 
all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio della 
attestazione SOA; 

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 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. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell'imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 
Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul 
sito dell'Osservatorio”; 

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 
Avvertenze 
Le dichiarazioni di cui alla punto B) sull’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) c) e m-ter) 
del D.Lgs 163/2006, come sopra riportate, possono essere rese individualmente dai seguenti soggetti non firmatari 
dell’istanza di partecipazione alla gara: 
-in caso di concorrente individuale = dal titolare o Direttore tecnico; 
-in caso di società in nome collettivo = soci o Direttore tecnico; 
-in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari o Direttore tecnico; 
-altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza o Direttore tecnico o il socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
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Per non correre il rischio di omettere la dichiarazione di eventuali condanne subite, con particolare riferimento a quelle 
per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, si consiglia di acquisire preventivamente presso il 
competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "Visura" , ai sensi dell'art.33 D.P.R.14.11.2002,n. 313, in luogo del 
Certificato del casellario giudiziale. Si fa presente che tale ultimo documento, quando è rilasciato a favore dei soggetti 
privati (ai sensi dell'art. 689 c.p.p. e ai sensi dell'art.24 D.P.R.313/2002) non riporta tutte le condanne subite. 

Ai sensi dell'art.38, comma 2,del D.Lgs.n.163/2006, come modificato al  D.L.n.70/2011, convertito in L. n. 106/2011, il 
soggetto dichiarante non deve dichiarare le condanne relative a reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

 

DICHIARA inoltre (eventuale, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 38 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163,  nel 
caso in cui ricorrano situazioni personali inerenti carichi pendenti e/o cause ostative nei confronti dei soggetti di cui 
sopra) : 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Estremi di sentenze di condanna (ad esclusione dei casi in cui il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso 
di revoca della condanna medesima): 
 

CONDANNE PENALI 
 

Nome e cognome  
 

Condanna per  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Nome e cognome  

 
Condanna per 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
In relazione ai  punti successivi barrare la casella che interessa:  
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□ nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/lettera di invito non sono cessati dalla carica 

soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società; 

□ nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/lettera di invito sono cessati dalla carica soggetti 

aventi poteri di rappresentanza o direttori tecnici, ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato che incidono 
sulla moralità professionale o è stata pronunciata 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’art. 45, par. 1 Direttiva C. E. 2004/18;  

Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 
 

Nome Cognome Data di nascita Luogo di nascita Residenza (via e 

città) 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

□ nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/lettera di invito sono cessati dalla carica 

soggetti aventi poteri di rappresentanza o direttori tecnici, nei cui confronti 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 o è stata pronunciata 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’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18), ma l’Impresa ha adottato idonei atti 
o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (si allega alla presente 
dichiarazione,  estremi dei soggetti interessati e descrizione delle misure adottate); 
 
Specificare: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 DICHIARA ALTRESI’ 
 

 

1. che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 
12 marzo 1999, n.68 

 
2. che con riferimento alla legge12 marzo 1999, n.68, la suddetta impresa occupa un numero di dipendenti 

(barrare la casella che interessa ed eventualmente specificare): 

 □ inferiore a 15, 
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 ovvero 

 □ pari o superiore a 15 e inferiore a 35, ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato 
dopo il 18 gennaio 2000;   

 
 ovvero 

 □ pari o superiore a 15, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei  disabili, ai 
sensi e per gli effetti di quanto richiesto dall’articolo 17 della legge 12/3/1999  n. 68. 
 
Specificare eventuali altre cause di non soggezione all’obbligo: 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
3. che l’impresa rispetta i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi 

e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi 
previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
4. DICHIARA  la regolarità con la legislazione antimafia relativamente a tutti gli amministratori (D.P.R. 

3 giugno 1998 n. 252); 
 

DICHIARA INOLTRE  
 

C) - di ESSERE IN REGOLA con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali. Si riportano di seguito i dati necessari all’identificazione della posizione 

contributiva dell’impresa. 

Iscrizione presso la sede: 

INAIL  di_________________________________con numero/i PAT _________________________ e 

codice ditta _____________________________________________________________________________ 

INPS di_________________________________con numero matricola __________________________ sede 

competente ______________________________e relativo codice __________________________________ 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
D) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara e/o di richieste di chiarimenti, si 

autorizza, quale strumento ufficiale di notifica, l’utilizzo del FAX :____________________; 

  

E) - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
F) – di impegnarsi a tenere un comportamento in linea con le disposizioni contenute nel Codice di 

Comportamento dell’IZSLER approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 41 del 04/02/2014, 

attenendosi altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR 16.04.2013, n.  62.“Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” che al 
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comma 3 dell’art. 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi di condotta previsti 

dal suddetto codice nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi. L’inosservanza di tale impegno 

costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento contrattuale e legittimerà l’IZSLER a risolvere il contratto, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il diritto al risarcimento di danni (Il 

Codice è reperibile sul sito internet aziendale: www.izsler.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente “ 

– “Disposizioni generali” – sotto-sezione di primo livello “Atti generali”, sotto-sezione di secondo livello 

“Codice disciplinare e codice di condotta”). 

 
 
__________________ li,___________  
 
 

(timbro della ditta e firma del Legale Rappresentante 

o altra persona avente i poteri di impegnare la ditta) 
__________________________________________________ 

 
 
N.B. Qualora la presente dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata anche 
la relativa procura. 
AVVERTENZE IMPORTANTI 
La ditta ha facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte, sia di predisporne, per eventuali carenze di spazio o 
altre esigenze, uno proprio contenente comunque, tutte le dichiarazioni richieste. 
La ditta ha la facoltà di presentare i certificati comprovanti il possesso dei requisiti richiesti (es. Casellario, certificato C.C.I.A.A., ecc.). 
 
ALLEGATO DOCUMENTO DI IDENTIT Á DEL SOTTOSCRITTORE 
Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000. 
(PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA) 
 


