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ALLEGATO B) da inserire nella busta “A DOCUMENTAZIONE”   
 

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 
  
 
OGGETTO: Stabile INPS in Benevento, Via Calandra 16/18, adibito a Direzione provinciale. 
Realizzazione nuove condutture elettriche di distribuzione ai vari piani dello stabile Inps. 
 
 
 
IL SOTTOSCRITTO____________________________NATO A___________________PR_____ 
 
RESIDENTE in_______________________________(PR)___VIA____________________N°__ 
 
IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE DELLA 
 
DITTA:______________________________________________________________________ 
 
CON SEDE IN _________________________________________________PR_____________ 
 
VIA_____________________________________________N°________ 
 
C.F.____________________________P.IVA_______________________________________ 
                                                             

   CHIEDE  
 
Che la ditta sia ammessa a partecipare, avendone i requisiti, alla procedura aperta riguardante i lavori di 
cui all’oggetto e all’uopo  
 

D I C H I A R A 
 
A) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art.38 del codice degli appalti c.1 lettere 
a.b.c.d.e.f.g.h.i.l.m. m bis. m ter. m quater;  
 
B)  di essere edotto e di accettare il preventivo diniego, da parte dell’INPS, alla cessione di tutti o parte 
dei crediti che verranno a maturazione senza che la mancata comunicazione nei termini di cui all.117 c.3 
del codice degli appalti possa costituire accettazione tacita. 
 
C) _______che la ditta non si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile con nessun partecipante alla medesima procedura; 
 

C 1)_______ Che la ditta si trova in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile  e di 

aver formulato autonomamente l’offerta, ed indica, di seguito, il concorrente con cui sussiste tale 

situazione di controllo: 

_______________________            _________________________          ________________________ 

_______________________            _________________________          ________________________ 

_______________________            _________________________          ________________________ 

Barrare la voce che interessa  

In caso di dichiarazione di cui al punto C1 allegare la documentazione utile a dimostrare la 

situazione di controllo in separata busta chiusa. 

D) 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 uno stato straniero, indicare i 

dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):  

 
numero di iscrizione___________________________data di iscrizione__________________ 
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E) che di seguito vengono riportate le generalità complete delle persone che hanno attualmente cariche 
all’interno dell’impresa, indicare: 
-  per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico (se diverso dal titolare);  
-  per le S.N.C.: tutti i soci e il direttore tecnico; 
-  per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico; 
-  per gli altri tipi di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 
il direttore tecnico: 
 
________________________________________   __________________________________ 
 
________________________________________   __________________________________ 
 
Le persone di cui sopra non devono essere destinatarie di quanto previsto all’art. 38, comma 1, lettere b) 
e c) del D.lgt. 163/06. Tale condizione sarà attestata con la compilazione del modello 
denominato allegato E):  
 
F) che di seguito vengono descritte le generalità complete delle persone che con le stesse cariche sopra 
indicate per ciascun tipo di impresa, sono cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara: 
_______________________________________    __________________________________ 
 
_______________________________________    __________________________________ 
 
 
(barrare la voce che interessa) 
 
____Che per le persone succitate non sono state destinatarie di quanto previsto all’art. 38, comma 1, 
lettera c) del D.lgt. 163/06: 
 
____Che le persone succitate sono state destinatarie di quanto previsto all’art. 38, comma 1, lettera c) 
del D.lgt. 163/06 e che la ditta ha adottato i seguenti provvedimenti per la completa 
dissociazione:  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
G) che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, l'impresa si trova nella seguente situazione: 
 
(barrare la voce che interessa) 
 
____ non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, in quanto 
occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 
18.1.2000; 
 
____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. 
 
 
H) di essere a conoscenza che la stazione appaltante escluderà dalla gara i concorrenti per i quali 
accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi: 
 
_______________lì_________________  
 
 
FIRMA_________________________________Timbro________________________________ 
 

In caso di concorrente singolo, la sottoscrizione della presente deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della 
ditta. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da associarsi e/o consorziate, devono essere sottoscritti 
tanti allegati pari al numero delle imprese che intendono riunirsi, associarsi e/o consorziate. Se sottoscritta da 
procuratori dei legali rappresentanti, va trasmessa la relativa procura. In ogni caso la/e firma/e devono essere leggibili. 


