
ALLEGATO _3/b)  
 

 
OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI IN 
GALLERIA, ALL’INTERNO DEL CIMITERO  DI CERLONGO DI GOITO (MN) 
CUP G21H15000190004 - CIG 6654752B11 

 
 

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA A FAVORE DEL 
CONCORRENTE IN CONCORDATO PREVENTIVO 

CON CONTINUITÀ AZIENDALE 
 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
• Al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le imprese a rendere le 

dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo di autocertificazione. 
• Il Modulo non deve essere bollato e deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte.  
• Il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri 

di firma, e ad esso va allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è 
comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 

.  
 
 

Il sottoscritto______________________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _________________________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza___________________________________________________________________ 
 
Comune___________________________________________________ Prov.____________ 
 
Tel n. _____________________________ Cellulare n. * _____________________________ 

 
Legale rappresentante dell’impresa ___________________________________________________________ 
 
                                                         ___________________________________________________________ 
 
Con sede in:                     

 
Via/P.zza ____________________________________________________________________ 
 
Comune_____________________________________________________Prov.____________ 
 
Cod.Fisc. _____________________________ P.IVA _________________________________ 
 
Tel. n.________________________________ Fax n. _________________________________  
 
E- mail ___________________@_________________________________________________ 
 
Posta elettronica certificata (PEC): 

_____________________________@_____________________________________________ 
* Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, ove non si riesca, per 
qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede dell’impresa partecipante 

 
 

Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 
dicembre 2000, n.445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative all’affidamento di lavori pubblici 

 

SI IMPEGNA 



con riferimento alla procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione di nuovi loculi 
cimiteriali in galleria, all’interno del cimitero di Cerlongo di Goito:  

• nei confronti dell’Ente committente Comune di Goito  

• e nei confronti dell’impresa_____________________________________________________ 
                 
                                                  _____________________________________________________ 
  
        con sede in: Via/P.zza _________________________________________________________________ 

 
       Comune_________________________________________________________________Prov________ 
 
       Cod.Fisc. __________________________________ P.IVA ____________________________________ 
 
a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione 
dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, sopra indicata, nel caso in cui questa fallisca nel 
corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più 
in grado di dare regolare esecuzione all'appalto 

 

D I C H I A R A 

A) 

□   che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di  

        ___________________________________________________________________________________ 
   

        per attività corrispondente ai lavori da eseguire ed attesta i seguenti dati: 

numero di iscrizione: __________________________________________________________ 

data di iscrizione _____________________________________________________________ 

durata della Ditta/data termine___________________________________________________ 

 
che riveste la seguente forma giuridica (fare una croce sulla casella che interessa ) 

□   impresa individuale 

□   società in nome collettivo 

□   società in accomandita semplice 

□   società per azioni 

□   società in accomandita per azioni 

□   società a responsabilità limitata 

□   società cooperativa  

□   società cooperativa a responsabilità limitata 

□   società cooperativa a responsabilità illimitata 

□   consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge   25/06/1909 

  n.422 e del D.Lgs. Capo provvisorio dello Stato 14/12/1947 n.1577 e s.m.i.  (art. 34, lett.b, D.Lgs.  
         n.163/2006 e s.m.i.) 

□   consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8/08/1985 n.443 (art. 34, lett.b, D.Lgs.   n.163/2006  



  e s.m.i.) 

□   consorzio stabile di cui agli artt. 34 lett. c) e  36 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.  

□   consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602  C.C. (art. 34, lett. e), D.Lgs. n.163/2006 e  

  s.m.i.)  anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter C.C. 
          (specificare  forma società) _____________________________________________________ 

□   altro (specificare ) ___________________________________________________________ 

                                ____________________________________________________________ 
 

 

CARICA LEGALE RAPPRESENTANTE RICOPERTA DA: 

_______________________________________________________________________________________ 
(indicare cognome e nome) 

 
TITOLARI, SOCI, DIRETTORI TECNICI, AMMINISTRATORI MUNITI DI RAPPRESENTANZA, SOCI 
ACCOMANDATARI (indicare cognome e nome, la carica e/o qualifica r icoperta, luogo e data di nascita) 

  
� cognome e nome______________________________________________________________________________ 

 carica - qualifica ricoperta _ _____________________________________________________________________ 

 nato il ____/____/________ a_ __________________________________________________________________ 

 residente a  ____________________________________Via___________________________________________ 

 
� cognome e nome______________________________________________________________________________ 

 carica - qualifica ricoperta _ _____________________________________________________________________ 

 nato il ____/____/________ a_ __________________________________________________________________ 

 residente a  ____________________________________Via___________________________________________ 

 
� cognome e nome______________________________________________________________________________ 

 carica - qualifica ricoperta _ _____________________________________________________________________ 

 nato il ____/____/________ a_ __________________________________________________________________ 

 residente a  ____________________________________Via___________________________________________ 

(In caso di imprese individuali devono essere indicati il titolare ed il Direttore Tecnico (ove esistente) – in caso di società 
in nome collettivo o in accomandita semplice devono essere indicati il socio o i soci e il Direttore Tecnico (ove esistente) 
–  per tutti gli altri tipi di società o consorzio devono essere indicati gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il 
Direttore Tecnico (ove esistente),  il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci.  Se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone altri o 
produrre apposito elenco aggiuntivo, sottoscritto d al legale rappresentante, da allegare alla presente  
autocertificazione ). 
 
 
B) 
che la Ditta ha il seguente codice di attività economica___________________________________________ 
(fare riferimento alla classificazione delle Attività Economiche ATECO 2007) 

 
 
C) 
(da compilarsi solo nel caso di cooperative o conso rzio di cooperative) 
in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel (indicare i dati 
di iscrizione) 

Albo delle società cooperative ____________________________________________________________ 



(D.M. 23.06.2004 ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 6/2003, e dell’art. 23-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie 
del codice civile) 

 
 
D)  
di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso la: 

sede INPS di ________________________________________________ matricola n° _________________ 

sede INAIL  di ________________________________________________ matricola n° _________________ 

Cassa Edile  di _______________________________________________ matricola n° _________________ 

e di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti 
di lavoro verso i predetti Enti; 

Agenzia delle Entrate  competente________________________________________________________ 

 
 
E)  
di applicare il seguente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori (fare una croce sulla casella che 
interessa ):  

□ Edile Industria                     □ Edile Artigianato                □ Edile Cooperazione 

□ Edile Piccola Media Impresa          □ Altro (specificare)  ________________________________ 

 
 
F) 
che la dimensione aziendale è la seguente (fare una croce sulla casella che interessa ):  

□  da 1 a 5   □ da 6 a 15   □ da 16 a 50 

□ da 51 a 100  □ oltre 100; 

 
 
G)  
di possedere i seguenti requisiti di partecipazione di ordine generale, previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.  (fare una croce sulla casella che interessa) 
 

Art. 38, comma 1, lett. a)  

□ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che nei propri 
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
Art. 38, comma 1, lett. b)  

□ che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall’art 67 del 
D.Lgs. n. 159 del 2011 nonché di una delle misure di prevenzione di tipo patrimoniale di cui 
all’art. 18 del D.Lgs. n. 159 del 2011; (l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento 
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci 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); 

 

Art. 38, comma 1, lett. c)  



□ che 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 codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è 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’art. 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 poteri di rappresentanza o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci. 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 Disciplinare della presente gara, qualora il 
concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata)  

NB) il concorrente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le 
quali abbia beneficiato della non menzione, ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nonché le condanne revocate e quelle per le quali è 
intervenuta la riabilitazione 

ovvero 

□ che 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 codice di procedura penale, per i seguenti  reati non 
rientranti tra quelli previsti nel precedente paragrafo (specificare anno di commissione, il titolo del 
reato, le norme violate, Tribunale e sanzioni): 

          __________________________________________________________________________________ 

          __________________________________________________________________________________ 

          __________________________________________________________________________________ 

          __________________________________________________________________________________ 

 
ovvero 

□  di avere avuto le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione  

(specificare  anno di commissione, il titolo del rea to, le norme violate, Tribunale e sanzioni):  

          __________________________________________________________________________________ 

          __________________________________________________________________________________ 

          __________________________________________________________________________________ 

          __________________________________________________________________________________ 

 

 

(fare una croce sulla casella che interessa) 

□ che non  vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del Disciplinare della presente gara; 
ovvero 

□ che vi sono  soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

Disciplinare della presente gara nei cui 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’art. 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; né 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; 



ovvero 

□ che vi sono soggetti, i cui dati sono di seguito riportati, cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del Disciplinare della presente gara 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’art. 444 del codice di procedura penale: 

⇒ Sig. ____________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/________ a _______________________________________________________ 

     residente a ______________________________________________________________________ 

     condanna per ____________________________________________________________________ 

                            ____________________________________________________________________ 

                      
⇒ Sig. ____________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/________ a _______________________________________________________ 

     residente a ______________________________________________________________________ 

     condanna per ____________________________________________________________________ 

                            ____________________________________________________________________ 

 

 

Art. 38, comma 1, lett.d)  

(fare una croce sulla casella che interessa): 

□     di non avere mai violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n.55; 
ovvero 

□ che è trascorso più di un anno dall’accertamento definitivo della violazione del divieto di 

intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55 e detta 
violazione, inoltre, è stata rimossa; 

 

Art. 38, comma 1, lett.e)  

□ 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; 

 

Art. 38, comma 1, lett .f)  

□ di non aver commesso, nei confronti del Comune di Goito, grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla stessa, né errore grave nell’esercizio della 
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 

 

Art. 38, comma 1, lett. g)  
(fare una croce sulla casella che interessa): 

□ di non aver 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 si è stabiliti. 

ovvero 



□ di aver commesso violazioni gravi, NON definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui si è stabiliti,  ma di risultare comunque in regola in quanto, prima della scadenza 
del termine fissato per la partecipazione alla presente procedura di gara: 

  □ è stato proposto ricorso giurisdizionale o amministrativo   

ovvero 

  □ è stato ottenuto condono fiscale   

ovvero 

  □ è stata accordata una rateizzazione o riduzione del debito  

 (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 decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n.602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento 
di debiti per imposte e tasse certi, scaduti e esigibili); 

 

Art. 38, comma 1, lett. h)  

□ che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., non 

risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del citato D.Lgs 
163/2006 e s.m.i., 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; 

 

Art. 38, comma 1, lett. i)  
(fare una croce sulla casella che interessa): 

□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui si è stabiliti. 

ovvero 

□ di aver commesso violazioni gravi, NON definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui si è stabiliti, ma di essere comunque in regola in quanto, prima della scadenza del 
termine fissato per la partecipazione alla presente procedura di gara: 

  □ è stato proposto ricorso giurisdizionale o amministrativo  

ovvero 

  □ è stato ottenuto condono previdenziale   

ovvero 

  □ è stata accordata una rateizzazione o riduzione del debito  

     (Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui 
all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
novembre 2002, n.266.  

 I soggetti di cui all’articolo 47, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dimostrano, ai sensi del citato articolo 47, 
comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva); 

 

 

Art. 38, comma 1, lett. l)  

(fare una croce sulla casella che interessa) 

□   di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999 

“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”);  



ovvero 

□   di non essere tenuta all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
 

 

Art. 38, comma 1, lett. m)  

□   di non essere oggetto dell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 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 interdittivi di 
cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008; 

 
Art. 38, comma 1, lett. m-bis)  

□ che nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i., non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del 
citato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;  

 

Art. 38, comma 1, lett. m-ter)  

(fare una croce sulla casella che interessa) 

□ di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203; 

ovvero 

□ di essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’art. 4 c. 1 della L. n. 689/1981; 

 

H)  

□ di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  

 
 
I)  
(fare una croce sulla casella che interessa)  

□ di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001;  

ovvero 

□  di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001 ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 

 
L) 
(fare una croce sulla casella che interessa)  

□ di essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI EN ISO 9000;  

  rilasciata dalla società _______________________________________________________________ 

  in data ____________________  e con scadenza in data ________________________ 

       di  cui  allega  copia  



ovvero 

□ di non essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme  europee 

della serie UNI EN ISO 9000; 
 

M) 

□  di essere in possesso dei requisiti di capacita economico-finanziaria e/o tecnico-professionale, 

prescritti dal Disciplinare di gara, di cui il concorrente in concordato preventivo con continuità 
aziendale si avvale per poter continuare a partecipare alla presente gara; 

 
 
N) 

□  di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA prevista dall’art. 40 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i., nonché dal Titolo III° Capo II e  Capo III del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in 
corso di validità, rilasciata dalla società di attestazione regolarmente autorizzata: 

       ___________________________________________________________________________ 

      in data _____________________________ e con scadenza in data _____________________ 

di  cui  allega  originale  o  copia conforme   che  documenta  il  possesso  della  

qualificazione  nella/e  seguente/i categoria/e  e classifica/e: (indicare solo quella/e richiesta/e 

per la partecipazione alla gara di cui il concorren te ausiliato si avvale)  

 CATEGORIA  __________________ CLASSIFICA __________________ 

(NB) è presentabile anche la fotocopia dell’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da 
copia del documento di identità dello stesso ai sensi dell’art.19 del DPR 445/2000) 

 

INDICAZIONE PER INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI DI GAR A 
Ai sensi dell’art. 79 c. 5 e 5bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ai fine di consentire tutte le 
comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara, si autorizza espressamente la Stazione 
Appaltante ad effettuare tutte le  relative comunicazioni: 

al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  

______________________________________________________________________________ 
 
o al seguente n° di fax  __________________________ _________________________________ 
                                                                                                                                                         
 
 

   

Luogo  Data  
 

    
   

Sottoscrizione 
                                                  
                                                     
 Alla presente dichiarazione va allegata la copia fo tostatica di un documento di identità del sottoscri ttore o dei 
sottoscrittori. In alternativa è comunque ammessa l a sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
- comporta l’applicazione di sanzioni penali;  
- costituisce causa di esclusione dalla presente gara e dalla partecipazione a successive gare. 
 
 


