Allegato B1) SCHEMA DA COMPILARE A CURA DEL PROFESSIONISTA DESIGNATO DALLO
STUDIO/IMPRESA/SOCIETA’/ECC. A SVOLGERE IL SERVIZIO

AUTOCERTIFICAZIONE
per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata mediante cottimo
fiduciario per l'affidamento in economia della prestazione professionale consistente nella resa
di servizi di revisore indipendente dei conti, per progetto comunitario “TROUT
POPULATION RECOVERY INCENTRAL ITALY” - ACRONIMO LIFE+TROTA 12
NAT/IT/000940).
CUP DEL PROGETTO COMUNITARIO: B43J13000560003
***
CIG: Z2C15A4B23
Importo a base d’asta: € 8.196,72 (ottomilacentonovantasei/72) IVA esclusa,
***
Io sottoscritto __________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________ il __________________
residente in _______________________ (____) via _________________ n. ___ cap ___________
C.F. _________________________ P.IVA ________________________ in qualità di dipendente
/socio/altro (aggiungere e specificare) _______________________________________ dello
Studio/Impresa/RTI/Consorzio/altro (aggiungere e specificare) ____________________________
denominata

______________________________________________________

con

sede

in

_____________________ (____) via __________________ n. _____ cap ___________
DESIGNATO allo svolgimento delle prestazioni professionali di revisore, riportate nell’avviso
pubblico e nei documenti di gara,
DICHIARO
1) di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali (ex D.Lvo 88/1992 (Revisori Contabili)
superato dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n° 39 di recepimento della Direttiva
2006/43/CE): (inserire i dati richiesti)
-

iscritto dal _______________________________

-

n. iscrizione _____________________________;

-

Estremi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale di
iscrizione:

________________________________________________________________________
2) l’insussistenza nei propri confronti delle condizioni di esclusione dalle gara previste dall’art. 38
del D.Lgs. n.163/2006 e in particolare:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di
non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38,
comma 1, lett. a) D.Lgs. n.163/2006);
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art.6 del D.Lgs. n.159/2011 o di una delle cause ostative previste
dall’art.67 del D.Lgs. n.159/2011 (art. 38, comma 1, lett. b) D.Lgs. n.163/2006);
c) ai sensi dell’art.38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.163/2006 (barrare la casella che interessa):
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 di pena su richiesta ai sensi dell’art.444 c.p.p.;
che nei propri confronti sono stati emessi i seguenti decreti o sentenze (indicare tutte le
sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze
di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell’art.444 c.p.p., comprese quelle con il beneficio della non
menzione ovvero di applicazione della misura della sorveglianza speciale, ovvero le condanne ancorchè
non definitive, specificando l’anno di emissione, la pena e/o la sanzione irrogata e la norma o le norme di
legge violate indipendentemente dalla incidenza degli eventuali reati sull’affidabilità morale e
professionale. Non è necessario indicare le condanne quando 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): _______________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
c.1) (barrare la casella che interessa):
□

che non vi sono soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.163/2006
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

□

che vi sono soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.163/2006 cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara i cui
nominativi, dati anagrafici compreso il codice fiscale e la carica rivestita sono di
seguito riportati: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
e che nei confronti dei cessati per i quali sussistano le cause di esclusione di cui
all’art.38 comma 1 lett.c) del D.Lgs. n.163/2006 (barrare la casella che interessa):
□ c’è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata di ciascun soggetto cessato e di poterlo dimostrare con apposita
documentazione a seguito di semplice richiesta della Stazione Appaltante;
□ non c’è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata in capo a tali soggetti per le seguenti ragioni: ________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19/03/199
n.55 (art.38, comma1, lett. d) D.Lgs. n.163/2006);
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio (art.38, comma1, lett. e) D.Lgs. n.163/2006);

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Provincia di Pesaro e
Urbino nonché di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Provincia di Pesaro e
Urbino (art.38, comma1, lett. f) D.Lgs. n.163/2006);
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse (IRPEF, IRPEG, IRAP, IVA ecc.), secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in si è stabiliti (si intendono gravi le violazioni che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art.48bis, commi 1 e 2-bis, D.P.R. 29/09/1973 n.602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili) (art.38, comma1,

lett. g) D.Lgs. n.163/2006);
h) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7
comma 10 del D.Lgs. n.163/2006 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, comma1, lett. h) D.Lgs. n.163/2006);
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si
è stabiliti (si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva di cui all’art.2, comma 2, D.L. 25/09/2002 n.210 convertito, con modificazioni, dalla L.
22/11/2002 n.266) (art.38, comma1, lett. i) D.Lgs. n.163/2006);

l) (barrare la casella che interessa):
□

di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi
dell’art.17 della L.12/03/1999 n.68 (art.38, comma1, lett. l) D.Lgs. n.163/2006);

□

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla
L.12/03/1999 n.68 (art.38, comma1, lett. l) D.Lgs. n.163/2006);

m) che nei propri confronti non è stata applicata sentenza interdittiva di cui all’art.9, comma 2,
lett. c) D.Lgs. 08/06/2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14, comma 1,
D.Lgs. n.09/04/2008 n.81 (art.38, comma1, lett. m) D.Lgs. n.163/2006);
m-bis) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’art.7 comma 10 del D.Lgs. n.163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art.38, comma1, lett. m-bis)
D.Lgs. n.163/2006);
m-ter)

ai sensi dell’art.38, comma1, lett. m-ter) D.Lgs. n.163/2006 (barrare la casella che
interessa):

□

di non essere stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. n.152/1991;

□

di essere stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. n.152/1991 e
(barrare la lettera che interessa):
□ di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
□ di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi
previsti dall’art.4, comma 1, della L. n.689/1981;

m-quater) ai sensi dell’art.38, comma1, lett. m-quater) D.Lgs. n.163/2006 (barrare la casella che
interessa):

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. rispetto
ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo
di cui all’art. 2359 del c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente;
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente;
3) che l’esecuzione della prestazione di servizio di cui all’oggetto rientra nella propria attività;
4) di non aver riportato condanne per i delitti di cui all’art. 32 quater c.p. alle quali consegue
l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
5) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del D.Lgs. n.159/2011, irrogate nei confronti di
un proprio convivente;
6) (barrare la casella che interessa):
□ che l’Impresa rappresentata non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla
Legge n.383 del 18/10/2001, ai sensi del D.L. n.210/2002 convertito dalla Legge n.266 del
22/11/2002;
□ che l’Impresa rappresentata si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge
n.383 del 18/10/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso il
_____________________ ai sensi del D.L. n.210/2002 convertito dalla Legge n.266 del
22/11/2002;

a) Nel caso in cui l’operatore economico sia un LIBERO PROFESSIONISTA
e non abbia dipendenti (quindi impossibilitato a produrre il DURC):
-

si dichiara di non avere dipendenti e/o collaboratori
si dichiara di essere in regola con le proprie posizioni previdenziali della propria cassa. (In
questo caso inserire tutti i dati della propria cassa previdenziale per i successivi controlli
amministrativi obbligatori per Legge:
Denominazione cassa previdenziale ___________________________________________
con sede in ____________________________________ n. matricola ________________.

7) di essere / non essere (cancellare la dizione che non interessa) in possesso della certificazione della
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 stata rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle normative europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000, come da apposita documentazione che si allega in copia conforme;
8.1) (qualora sia in possesso della certificazione di qualità di cui al punto precedente cancellare la dizione che
non interessa) di volere / non volere usufruire della riduzione del cinquanta per cento
dell’importo della garanzia definitiva ai sensi dell’art.75 D.Lgs. n.163/2006;
8) di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del
D.lgs.n. 165/2001, così come interpretato dall’art. 21 del D.Lgs.n. 39/2013 e di impegnarsi a
non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 14, comma 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013;

9) di essere in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs. n.81/2008, ivi incluso quello relativo alla
nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione agli infortuni;
10) Di non aver concluso contratti di lavoro autonomo o subordinato o conferito ad ex dipendenti
della Provincia di Pesaro e Urbino che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
della medesima amministrazione, nei confronti dei soggetti interessati alla procedura, come
previsto dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012,
così come interpretato dall’art. 21 del D.Lgs.n. 39/2013 e di impegnarsi a non effettuare
assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 14, comma 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013;
11) di essere in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs. n.81/2008, ivi incluso quello relativo alla
nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione agli infortuni;
12) di non aver stipulato contratti con la Pubblica Amministrazione risolti per inadempimenti
contrattuali nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presene avviso pubblico;
13) di non aver, a qualsiasi titolo, debiti nei confronti della Provincia di Pesaro e Urbino.
14) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
15) di aver preso visione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, quanto contenuto
nell’avviso di manifestazione di interesse e nei relativi allegati;
16) di essere in possesso di idonea e qualificata preparazione in tutte le attività oggetto della
prestazione di servizio richiesta indicate nei documenti di gara;
17) di essere immediatamente disponibile allo svolgimento delle attività oggetto della
prestazione;
18) di eleggere il domicilio presso la sede legale/operativa (cancellare la dizione che non interessa)
e acconsentire che eventuali successive comunicazioni pervengano al domicilio eletto ovvero
tramite fax al n._________________________ ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) ______________________________________;
19) di aver preso atto ed accettare che tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti la gara, inviate
dalla Provincia di Pesaro e Urbino al numero di fax o all’indirizzo pec indicati al punto
precedente, sono qualificate da presunzione assoluta di conoscenza da parte dell’impresa a
fronte del rapporto di corretto esito della trasmissione;
20) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 comma 1 lett. g) del D.lgs. n. 163/2006,
che verrà effettuato da parte della stazione appaltante il controllo di regolarità fiscale secondo le
modalità indicate nella circolare n. 41/E del 03/08/2010 dell’Agenzia delle Entrate e pertanto
dichiara che l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente ha sede in
___________________________ (____) via _____________________________ n. _______
pec _____________________________________;
21) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003,
che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza ed ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per l’appalto di che
trattasi.
22) non avere in corso e non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e
commerciale con i soggetti incaricati della verifica del progetto e impegnarsi, al momento
dell’affidamento della prestazione professionale di servizio, a non intrattenere rapporti di natura
professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella verifica del progetto in oggetto per i
tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell’incarico.

_________________ lì, ________________

TIMBRO e FIRMA
_______________________________________

N.B. La firma dovrà essere debitamente autenticata o, in alternativa, pena l’esclusione, dovrà essere allegata fotocopia di valido documento di
riconoscimento.

