Il/la sottoscritto/a ............................................................... nato a ...............................................................
Provincia ............................................................... il ............................................................... in qualità di
............................................................... dell’impresa ...............................................................con sede
in............................................................... codice fiscale n. ............................................................... partita
IVA n. ...............................................................
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
1) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che
(dichiarazione questa da rendere solo nel caso in cui ricorrano i presupposti):
sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione
coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle
condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX ( articoli 143 – 145 ) del R.D. nr. 267/42 e
successive modificazioni ( legge fallimentare);
è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata (articoli 187
e seguenti legge fallimentare ) e di concordato preventivo ( articolo 160 e seguenti legge
fallimentare ) per revoca ( articolo 192 legge fallimentare ) o per cessazione dell’amministrazione
controllata ( articolo 193 legge fallimentare ), ovvero per chiusura del concordato preventivo –
attraverso il provvedimento del giudice delegato che accetta l’avvenuta esecuzione del concordato (
articolo 185 e 136 legge fallimentare ) ovvero risoluzione o annullamento dello stesso ( articolo 186
legge fallimentare );
si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. 8 Luglio 1999 nr.
270;
2) che nei suoi confronti non e’ pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 Dicembre 1956 nr. 1423 e successive modificazioni
(sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con eventuale obbligo o divieto di soggiorno )(ora art. 6
D.Lgs. 159/22011);
3) che nei suoi confronti non è stato adottato un provvedimento definitivo di applicazione della misura di
prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 Dicembre 1956, nr. 1423 e successive modificazioni
(sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con eventuale obbligo o divieto di soggiorno) (ora art. 6
D.Lgs. 159/22011);
4) che nei suoi confronti non sono stati estesi gli effetti (decadenze e divieti previsti all’articolo 10, comma
1 e 2, della Legge 31 Maggio 1965, nr. 575 e successive modificazioni (ora art. 67 D.Lgs. 159/22011)),
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 Dicembre 1956, nr. 1423 e successive
modificazioni ( sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con eventuale obbligo o divieto di soggiorno)
(ora art. 6 D.Lgs. 159/22011) irrogate ad un proprio convivente;
5)

non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. 13 Maggio 1991, nr. 152 convertito con modifiche dalla legge nr. 203/1991, nr.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, nr. 203
Ovvero
Pur essendo stato vittima dei reati previsti puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, nr. 152 successivamente convertito con modifiche dalla legge
nr. 203/1991, ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art.
4, comma 1, della Legge nr. 689/1981;
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6)

che a suo carico non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato per alcun
reato;
oppure
che e’ stato condannato per i seguenti reati con sentenza passate in giudicato ( specificare la
fattispecie di reato, la condanna inflitta e gli estremi della sentenza di condanna ovvero, in
alternativa, allegare il certificato del casellario giudiziale in data non antecedente a mesi sei dal
giorno dalla gara):
fattispecie di reato________________________________________________;
condanna inflitta_________________________________________________;
con sentenza nr._______________in data ________/_______/______________
emessa da _______________________________________________________
e solo se ne ricorrono i presupposti.
che per i seguenti reati per i quali è stato condannato con sentenza passato in giudicato (specificare
la fattispecie di reato, la condanna inflitta e gli estremi della sentenza di condanna ovvero, in
alternativa, allegare il certificato del casellario giudiziale in data non antecedente a mesi sei dal
giorno dalla gara):
fattispecie di reato____________________________________________
condanna inflitta_____________________________________________
con sentenza nr. _____ in data ___/_____/_______ emessa da ________________________
è stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione ( per effetto del
provvedimento concessorio da parte del giudice);

7)

che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcun reato;
oppure
che nei suoi confronti sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati ( specificare la fattispecie di
reato, la pena applicata e gli estremi della sentenza):
fattispecie di reato______________________________________
condanna inflitta _______________________________________
con sentenza nr. _____ in data ___/_____/_______ emessa da ________________________
e solo se ne ricorrono i presupposti;
che per i seguenti reati per i quali nei suoi confronti e’ stata pronunciata sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale ( specificare la
fattispecie di reato, la pena applicata e gli estremi della sentenza):
fattispecie di reato __________________________________________
condanna inflitta ___________________________________________
con sentenza nr. _____ in data ___/_____/_______ emessa da ________________________
e’ stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (per effetto del
provvedimento concessorio da parte del giudice ), oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale, riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito
dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione).

8)

che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici e/o soci cessati dalla carica nell' anno antecedente
la pubblicazione della presente gara;
oppure
che vi sono amministratori e/o direttori tecnici e/o soci cessati dalla carica nell' anno antecedente la
pubblicazione del presente; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i
loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali
comminate e gli atti adottati dalla ditta per dissociarsi dalla condotta penale sanzionata:
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N.

Nominativi, qualifica, luogo e
data di nascita e residenza

Eventuali condanne comminate
comprese
le condanne per le quali abbia
beneficiato della non menzione

Atti o misure adottate
dalla ditta per dissociarsi
dalla condotta sanzionatoria

9) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 55/1990;
10)

che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 83/2001;
oppure
che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di
emersione si è concluso;

11) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contribuzione previdenziale e assistenziale secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
12) l’inesistenza di violazioni gravi, debitamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio;
13) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta stazione
appaltante e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale;
14) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è
stabilita;
15) nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’ art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, non risulta alcuna
iscrizione nel casellario informatico di cui all’ articolo 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;
16) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del
D.Lgs. 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. 36-bis,comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
17) dichiara che non risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni
inserite nel Casellario informatico di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 34/2000, oppure - in caso di presenza di
annotazioni nel Casellario informatico - analitica esposizione della fattispecie;
18)

( in caso di concorrente in possesso di SOA )
che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA da
parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal
casellario informatico;

19) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………..
………………………………… per la seguente attività …………………………………………………..
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati
di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
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1)
2)
3)
4)
5)

numero di iscrizione …………………………………………………………………….….
Data di iscrizione ………………………………………….…………………………….....
durata della ditta/data termine …………………….………….………………..…………...
forma giuridica ………………….…………………………………………………………..
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare
i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);
N.

20)

COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA

QUALIFICA

RESIDENZA

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’ art. 2359 del codice civile con alcun
soggetto;
oppure
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 codice civile;
oppure
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 codice civile; (
NOTA: Indicare il concorrente con cui sussiste tale situazione )

21) che il numero di fax cui inviare l’eventuale richiesta ulteriore documentazione è il seguente:
.....................................................................................................................................................................;
(nel caso di consorzi stabili e di quelli di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) delD.Lgs.n. 163/2006
s.m.i.)
22) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di
ciascun consorziato):
N.

DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE

E che i poteri di amministrazione sono attribuiti alle seguenti persone_______________________che il
socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza (in caso di Società con meno di quattro soci) di
tale società è________________________e che il/i Direttore/i tecnici è/sono______________________
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23) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti)
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a________________________________________________;
24)

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

25) di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.);
26)

(solo per le Imprese non in possesso dell’attestazione SOA o in possesso dell’attestazione SOA per
categorie non coerenti con i lavori da appaltare)
che l’impresa e’ in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. nr. 207/2010, avendo eseguito
direttamente, nel quinquennio antecedente la data della lettera d’invito, lavori con caratteristiche
similari a quelli ora in appalto e di importo non inferiore a quello del contratto da stipulare; avendo
sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera d’invito; possedendo adeguata
attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori in argomento;
OPPURE
Che l’impresa e’ in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dalla SOA denominata
___________________________________con sede nel Comune di _________________________
Prov. _________________ Via/Piazza _________________ nr. ________________________
rilasciata in data ______________________________ per le seguenti categorie e classifiche:
categoria______________classifica____________( valida sino al____/_____/20____);
categoria______________classifica____________( valida sino al____/_____/20____);
categoria______________classifica____________( valida sino al____/_____/20____);
categoria______________classifica____________( valida sino al____/_____/20____);
categoria______________classifica____________( valida sino al____/_____/20____);
( Il luogo della suddetta dichiarazione può essere prodotta, unitamente alla presente, attestazione SOA
in originale o in copia conforme in data non antecedente a sei mesi dalla data della gara ).

27) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) attesta di possedere i
requisiti d’ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del
suddetto d.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi
paesi;
28) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 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 .................................
FIRMA
..................................................................

N.B.
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La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore, in corso di validità.
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