Allegato 4 al Disciplinare di gara

Dichiarazione sostitutiva di certificazione del concorrente
Spett.le Fondazione Enpap

Oggetto: Servizio di revisione contabile e certificazione del bilancio consuntivo
dell’Enpap per il triennio 2019, 2020 e 2021 - CIG: 791137512F
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………….…..
nato a ……………………………………………………………………… il …………………………………………………………………..
in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
(carica sociale)
del concorrente ………………………………………………………………………………………………………………………….……
(nome del concorrente)
con sede in ………………………………… Via …………………………………………………………………………………..………
Codice Fiscale …………………………. Partita IVA ………………………….. tel. ……………………………………….……..
fax …………………….. PEC …………………………………………………………………………………………………………………….
INPS codice ditta ………………………………………….. sede ……………………………………………………………………….
INAIL codice ditta ……………………………PAT …………….. sede ………………………………………………………………
AGENZIA ENTRATE Sede competente ……………………………………………………………………………………………..
al fine di partecipare alla procedura aperta di cui all’oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; consapevole che, qualora fosse
accertata ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e 75 del DPR 445/2000, la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione il concorrente da lui rappresentato verrà escluso dalla
gara per la quale è rilasciata, o, se risultata assegnataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima;
consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse
accertata dopo l’avvio del contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto dalla Fondazione
Enpap ai sensi dell’art. 1456 c.c.

DICHIARA
1) che il concorrente è in possesso dell’iscrizione nel Registro dei Revisori Legali istituito presso
il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 e relativi regolamenti
attuativi o da altro analogo Organo di Vigilanza di altro Paese Europeo, senza provvedimenti
sanzionatori di sospensione né di divieto di accettare incarichi, irrogati dal relativo Organo di
Vigilanza, al n.

presso

;
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che i dati generali del concorrente sono i seguenti:
Denominazione:……………………………………………………………………………………………………………………….……….
Forma giuridica: ………………………………………………………………………………………………….……………..……………
Oggetto sociale (sintesi):………………………………………………………………………..……………………………………….
Codice fiscale:.………………………………………………………………………………………………………………………...………
Partita IVA:.………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sede legale:…….………………………………………………………………………………………………………….……………………
Sede operativa:.……………………………………………………………………………………………………..………………….……
Recapito corrispondenza:……………………………………………………………………………………..…………………………
Referente per presente gara:.…………………………………………………………………………..………………………….…
Tel./fax:.………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo

e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Indirizzo

Posta

elettronica

certificata

(PEC)

per

presente

gara:…………………………………….……….…………………………………………………………………………….…………….…….
Contratto applicato ai propri lavoratori dipendenti:.…………………..………………………………………………….
Numero dipendenti:.…………………………………………………………….………………………………………………………….
Denominazione Agenzia delle Entrate competente:.………………………………………………………………………
Indirizzo Agenzia delle Entrate competente:.………………………………………………………………………………….
Email/pec Agenzia delle Entrate competente: ……………………………………………………………………………….
[] la suddetta impresa è configurabile come PMI o microimpresa secondo la relativa definizione
comunitaria;
Attesta e dichiara i seguenti dati:
Soggetti muniti
concorrente:
COGNOME E NOME

dei

poteri

CARICA

di

amministrazione

e/o

LUOGO E DATA
DI NASCITA

della

rappresentanza

del

CODICE FISCALE
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Direttori commerciali e/o tecnici:
COGNOME E NOME

CARICA

Institori e/o procuratori generali:
COGNOME E NOME
CARICA

Composizione societaria:
COGNOME E NOME
CARICA

LUOGO E DATA
DI NASCITA

LUOGO E DATA
DI NASCITA

CODICE FISCALE

LUOGO E DATA
DI NASCITA

CODICE FISCALE

Composizione Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001:
COGNOME E NOME
CARICA
LUOGO E DATA
DI NASCITA

Composizione Collegio Sindacale:
COGNOME E NOME
CARICA

CODICE FISCALE

LUOGO E DATA
DI NASCITA

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE
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Soggetti cessati nell’anno antecedente la data di formulazione dell’offerta per la
presente gara:
COGNOME E NOME

CARICA

LUOGO E DATA
DI NASCITA

CODICE FISCALE

ed allega, per ciascuno dei soggetti indicati, la dichiarazione di cui all’allegato 9 (o 9bis).
Dichiara, inoltre:
2) che il concorrente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla
gara di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare:
ai sensi del comma 1 lettera a):
-

di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, anche riferita ai subappaltatori indicati nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
-

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291‐quater del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;

-

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater,
320, 321, 322, 322‐bis, 346‐bis, 353, 353‐bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonché all’articolo 2635 del codice civile;

-

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

-

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
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-

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;

-

e) delitti di cui agli articoli 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter.1 del codice penale, riciclaggio
di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti
all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

-

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con
il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

-

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione;

ai sensi del comma 2:
-

l’insussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs.
50/2016, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

ai sensi del comma 4:
-

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

ai sensi del comma 5:
-

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;

-

che è società/impresa esistente e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto stabilito dall’art. 110 del
Codice;

-

che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità;

-

che la partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile;

-

che la partecipazione alla gara non determina una distorsione della concorrenza non
essendo stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67
del Codice;

-

che non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
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-

di non avere presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;

-

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

-

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione
di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

-

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;

-

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
L. 12 marzo 1999, n. 68;

-

che nell’anno antecedente la data della pubblicazione dell’avviso1:
[] non è stato vittima, dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 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
[] è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 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) e che:
[] non ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, co. 1, della legge 24 novembre
1981, n. 689, ha denunciato i relativi fatti all’autorità giudiziaria;
oppure
[] ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, co. 1, della legge 24 novembre 1981, n.
689, non ha denunciato i relativi fatti all’autorità giudiziaria;

-

ai sensi e per gli effetti del comma 5, lettera m) dell’art. 80 del Codice2:
[] di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri
operatori economici o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e
di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
[] di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, nei sui confronti, in una situazione di controllo di cui

1
2

Apporre la croce solo nell’ipotesi che ricorre.
La dichiarazione deve essere corredata da documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell’offerta.
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all'art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
[] di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei sui confronti, in una situazione di controllo di cui all'art.
2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e
di aver formulato l’offerta autonomamente;
-

che nei propri confronti e nei confronti dei propri familiari conviventi3:
Non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6
settembre, n. 159 del 2011;
Non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs.
6 settembre 2011, n. 159;

-

Ai

sensi

dell’art.

85,

comma

3

del

D.

Lgs.

159/2011,

dichiara

inoltre4:

[] di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:
-

(cognome e nome), nato a

prov.

il

-

(cognome e nome), nato a

prov.

il

-

(cognome e nome), nato a

prov.

il

-

(cognome e nome), nato a

prov.

il

-

(cognome e nome), nato a

prov.

il

-

(cognome e nome), nato a

prov.

il

oppure
-

[] di non avere familiari conviventi di maggiore età.

3) con riferimento ai requisiti indicati nel disciplinare, in particolare con riferimento al: []
requisito di cui al punto 4: di essere in possesso della forma giuridica di società di capitali
con presenza del Collegio Sindacale, con capitale sociale non inferiore a € 50.000,00.
[] requisito di cui al punto 5: di essere in possesso di almeno una idonea referenza
bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1
settembre 1993, n. 385;

2
4

Per "familiari conviventi" si intendono "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.
Apporre la croce solo nell’ipotesi che ricorre.
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[] requisito di cui al punto 6: di essere in possesso, nell’ultimo triennio 2016-2017-2018,
di un fatturato globale nel settore analogo a quello di attività oggetto dell’appalto, almeno
pari a euro 250.000,00, Iva esclusa da intendersi quale cifra complessiva del periodo;
[] requisito di cui al punto 7: di avere effettuato servizi analoghi, per ciascun anno, nel
triennio 2016-2017-2018 con un importo almeno pari a euro 100.000,00 per il bilancio
consuntivo;
Anno

Importo servizi
analoghi

2016
2017
2018

[] requisito di cui al punto 8: la presenza nel gruppo di lavoro di n. 1 socio responsabile
(Laureato – dovrà aver maturato un’anzianità nella qualifica di almeno 5 anni, di cui almeno
2

in

qualità

di

socio

responsabile

per

incarichi

di

revisione

nel

settore

previdenziale/assicurativo);
[] requisito di cui al punto 9: la presenza nel gruppo di lavoro di n. 2 manager/dirigente
(Laureati – dovranno aver svolto incarichi di controllo contabile o revisione dei bilanci con
un’esperienza specifica di almeno 3 anni in qualità di dirigenti, di cui almeno 2 su incarichi di
revisione nel settore previdenziale/assicurativo);
[] requisito di cui al punto 10: di essere in possesso, o di impegnarsi a stipulare, in caso
di aggiudicazione, di un polizza assicurativa a copertura dell’attività tipica di revisione
contabile con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni).
4) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione. Conseguentemente, nessuna obiezione
l’appaltatore stesso potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso
dell’espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta
acquisizione di ogni elemento dell’appalto;
5) di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nell’avviso, nello schema di contratto, nel capitolato prestazionale ed in tutti gli
elaborati indicati come allegati all’avviso/contratto/capitolato;
6) [] di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti",
la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
ovvero
[] di non autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli
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atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte
da segreto tecnico/commerciale;
7) di autorizzare la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 52 del Codice, per tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, l’utilizzo della PEC indicata a pagina 1
del presente allegato;
8) di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali, previdenziali e in
materia assicurativa, nonché di

essere intestataria delle posizioni

previdenziali

ed

assicurative come indicato a pagina 1 del presente allegato (posizioni INPS e INAIL);
9) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto, talaltro:
-

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

-

degli obblighi derivanti dal CCNL di categoria, degli accordi integrativi locali, degli
obblighi connessi alle disposizioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, in
vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio, nonché, per quanto riguarda le
cooperative, che l'Impresa si impegna ad applicare, a tutti i soci cooperatori
impegnati nel servizio, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle
previste nel contratto collettivo di lavoro di categoria;

-

di essere a perfetta conoscenza e di aver attentamente valutato tutte le clausole e le
adempienze derivanti dagli atti da gara;

-

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono avere influito o influire sul prezzo proposto, sulla prestazione dei servizi
e sulla determinazione della propria offerta;

10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di privacy
(Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016), che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Data e firma come da rapporto di verifica della firma digitale
NB: • La firma digitale del dichiarante deve essere corredata di fotocopia del documento d’identità del medesimo in corso
di validità.

9

