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        Esente bollo ex art. 37 del D.P.R. 445/2000  
(Modello 1) “Domanda e dichiarazione sul possesso d ei requisiti di ordine generale” 
(16.2 del Disciplinare di gara) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI  RELATIVI A: 
OPERA 120.12 - P.I.S.U.S. A12 – PERCORSO CICLOPEDON ALE DA VIA DELLE GRAZIE AL PONTILE 
DELLA FIERA  
CUP: B53E11000130001. CIG: 6538402C02 

 
Il sottoscritto ______________________________ nato a ______________________________ il __________ 

in qualità di ____________________________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore) 

dell’impresa concorrente _____________________________________________________________ 

 
Ai fini della partecipazione alla gara di appalto dei lavori in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni in 
caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti falsi ed in caso 
di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità 
del contenuto della presente dichiarazione questa ditta decadrà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni, dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 
 

DICHIARA  
 
Di presentare offerta e di partecipare alla procedura aperta in oggetto indicata come: 
 

□ Impresa singola 
 

□ consorzio stabile 
 

□ R.T.I. già costituito di tipo  □ orizzontale □ verticale □ misto 

 Partecipante come:  □ capogruppo mandataria □ mandante 
 

□ consorzio già costituito Partecipante come: □ capogruppo mandataria □ mandante 
 

□ R.T.I. da costituire di tipo □ orizzontale □ verticale □ misto 

 Partecipante come:  □ capogruppo mandataria □ mandante 
 

□ consorzio da costituire Partecipante come: □ capogruppo mandataria □ mandante 
 

□ G.E.I.E.    Partecipante come: □ capogruppo mandataria □ mandante 
 

□ aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete (articolo 34, comma 1, lettera e-bis del D. Lgs. 
163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) 
 
(solo per consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 
- che i consorziati per i quali il Consorzio concorre sono i seguenti: 
_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

(solo per imprese mandanti di R.T.I./Consorzi da costituire e GEIE) 
- d’impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta 
capogruppo-mandataria denominata  
______________________________________________________________________ 
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(solo per R.T.I. già costituite) 
- che il R.T.I. è già stato costituito con mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito in data 
________________________ con atto Rep. N. ______________________ (che si allega in originale o copia 
autentica) e che la ditta capogruppo-mandataria è _______________________________________________  
 
(solo per consorzi già costituiti e GEIE) 
- che il consorzio/GEIE è già stato costituito in data __________________ con atto Rep. N._________________ 
(che si allega in originale o copia autentica, unitamente allo statuto) e che la ditta capogruppo mandataria è 
______________________________________________  
 
(solo per imprese aderenti al contratto di rete) 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:  
 

1. che l’organo comune che agisce in rappresentanza della rete  è ___________________(si allega copia 
autentica del contratto di rete con indicato l’organo comune, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.LGS. 82/2005 e s.m.i.);  

 
2. che la rete concorre per le seguenti imprese_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(per queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma ed in caso di 
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli 
indicati);  

 
3. che il lavoro sarà eseguito dai seguenti operatori  economici aggregati in rete e che gli stessi 

svolgeranno le prestazioni a fianco di ciascuno indicate;  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
ovvero 
 
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai 
sensi ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del  D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:  
 
- che il soggetto designato quale mandatario è il seguente __________________________________________; 
 
- che il lavoro sarà eseguito dai seguenti operatori economici aggregati in rete e che gli stessi svolgeranno le 
prestazioni a fianco di ciascuno indicate;  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
(si allega copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., recante il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria),  
 
N.B. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 
sensi dell’art. 24 del D.Lgs.. 82/2005 e s.m.i., il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e 
sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. 

 
ovvero  
 
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 
mandataria:  
 
- che il soggetto designato quale mandatario è il seguente __________________________________________ 
 
- che il lavoro sarà eseguito dai seguenti operatori  economici aggregati in rete e che gli stessi svolgeranno le 
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prestazioni a fianco di ciascuno indicate:  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
(si allega copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs.. 82/2005 e s.m.i., con allegato il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale 
mandatario e delle parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete);  
 
ovvero  
 
si allega copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.),  
con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:  
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 
di capogruppo;  
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei;  
- le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;  
 
N.B. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. 

 
□ che l’impresa è iscritta presso la Camera di Commercio di (o equivalente per i concorrenti di altro 
stato)………………………..………………………………………………………..…… per le seguenti 
attività…………………………………………………………………………………………………………………………… 
inerenti il lavoro oggetto della presente procedura, ed attesta i seguenti dati: 
 

- numero di iscrizione……………………….… 
- data di iscrizione ……………………………. 
- con durata prevista fino al …………………. 
- forma giuridica ………………………………. 

 
oppure  
 
□ che l’organismo non è tenuto all’iscrizione presso il Registro delle Imprese ma ha assolto l’obbligo di denuncia 
presso la Camera di Commercio con conseguente iscrizione presso il R.E.A.; 
 
- (se del caso) di essere iscritto/a nel/al (indicare la voce che ricorre)  
□ registro delle commissioni provinciali per l’artigianato   
□consiglio nazionale degli ordini professionali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e 
precisamente al registro (inerente all’oggetto della presente procedura) ________________________________ 
 
- (in caso di cooperative) di essere iscritta nell’apposito Albo nazionale delle società cooperative e/o albo 
regionale delle cooperative e precisamente______________________________________________________ 
con il seguente oggetto sociale inerente il lavoro oggetto della presente procedura: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

D I C H I A R A,   A LT R E S I’ 
 

A) che i soggetti previsti dall’art. 38, c. 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. titolari delle seguenti cariche/qualità 
sono: 

 
-   titolare o amministratore munito di legale rappresentanza 
 
Sig.  ………………Codice fiscale…………….…… □ in carica   □ cessato* dal ……   residente a ………………….. 
 
Sig.  ………………Codice fiscale…………….…… □ in carica   □ cessato* dal ……   residente a ………………….. 
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-   direttori tecnici 
 
Sig. ………………Codice fiscale…………….…… □ in carica   □ cessato*dal ……   residente a ………………….. 
 
Sig.………………Codice fiscale…………….…… □ in carica   □ cessato* dal ……   residente a ………………….. 
    
-   soci di s.n.c. o s.a.s (indicando solo gli accomandatari) 
  
Sig. ………………Codice fiscale…………….…… □ in carica   □ cessato* dal ……   residente a ………………….. 
 
Sig.………………Codice fiscale…………….…… □ in carica   □ cessato* dal ……   residente a ………………….. 
  
-   socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di società diverse da quelle indicate al punto precedente o consorzio  
  
Sig. ………………Codice fiscale…………….…… □ in carica   □ cessato* dal ……   residente a ………………….. 
 
Sig.………………Codice fiscale…………….…… □ in carica   □ cessato* dal ……   residente a ………………….. 
  
Precisare, altresì, se i predetti soggetti siano attualmente in carica o siano *cessati dalla carica nell’anno 

precedente la data di pubblicazione del bando; 
 
B) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-

bis), m-ter) e m-quater) del Codice e precisamente: 
 
1. �   che l’impresa/società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo 

e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
  

ovvero ( in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) 
 

�  di aver depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 
aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e di essere stato autorizzato alla 
partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
(inserire riferimenti autorizzazione n., data, ecc): per tale motivo, dichiara di non partecipare alla 
presente gara quale mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega a pena di esclusione  la 
documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis (art.38, comma 1, lett. a), del Codice ) e 
precisamente: 
a.1) relazione di un professionista in possesso  dei  requisiti di cui all'articolo 67, terzo  comma,  lettera  
d), che attesta la conformita' al piano di risanamento e la ragionevole capacita' di  adempimento  del 
contratto;  
a.2) dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di 
impresa ausiliaria metterà  a  disposizione, per  la  durata  del contratto, le risorse e i requisiti di capacita' 
finanziaria,  tecnica,  economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento  dell'appalto e potrà 
subentrare, nel caso in cui l’impresa ausiliata questa fallisca  nel corso della gara oppure dopo la 
stipulazione  del  contratto,  ovvero nel caso in cui non sia  piu' in  grado, per qualsiasi ragione;  di  dare  
regolare esecuzione  all'appalto.  Si applica  l'articolo 49 del   decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  
a.3) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in 
qualità di  impresa ausiliaria: 

• attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 
Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, 
tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 

• si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta 
la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare 
all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la 
stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare 
esecuzione all’appalto; 
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• attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 
sensi dell’art. 34 del Codice; 

a.4) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie 
all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di 
fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

 
�  che l’impresa/società si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 

186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
(inserire riferimenti autorizzazione n., data, ecc): per tale motivo, dichiara di non partecipare alla 
presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega a pena di 
esclusione  la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis ed elencata ai punti a.1, a.2, 
a.3, a.4 del paragrafo precedente (art.38, comma 1, lett. a), del Codice ); 
(esercitare l’opzione barrando la casella corrispon dente e compilare i dati mancanti)  

 
2. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 67 del d.lgs. 6 settembre 
2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (art.38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei propri 
confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni 

 
 e che 

2.1 □ nei confronti di: 

COGNOME, NOME* 
     E CODICE FISCALE 

NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA 

    
    
    
    
    

 
(*indicare: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se si tratta di 

società in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, o socio unico persona fisica, 
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio, associati muniti di poteri di rappresentanza in caso di studio professionale o associato), della cui 
situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 
2000 e s.m.i., assumendone le relative responsabilità, non è pendente  alcun procedimento per 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, agli 
articoli 6 e 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (art.38, comma 
1, lett. b), del Codice) e che nei confronti dei quali non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o 
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni 
 (In caso di reti d’impresa, è necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura di 
gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti e li attestino in 
conformità alla vigente normativa, ciò a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete) 

 
ovvero  
 
2.2 □ che la situazione giuridica relativa all’assenza/pendenza delle misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 

del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., nonché all’assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 
67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i  è dichiarata personalmente e singolarmente da:    

 
COGNOME, NOME* 
E CODICE FISCALE 

NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA 
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(*indicare: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale,  soci o direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, soci accomandatari o  direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o  direttore tecnico, o socio unico persona fisica, 
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio, associati muniti di poteri di rappresentanza in caso di studio professionale o associato).  
(In caso di reti d’impresa, è necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura di gara 
siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti e li attestino in conformità 
alla vigente normativa, ciò a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete). 

 
N.B. Se viene barrata la casella di cui al punto 2.2 , 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 o consorzio, associati muniti di poteri di 
rappresentanza in caso di studio professionale o associato, che non sottoscrivono la presente dichiarazione 
Modello 1 “Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale”, e per i quali non sia già stata 
effettuata la dichiarazione di cui al precedente punto 2.1 da parte del sottoscrittore del Modello 1, ai sensi 
dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dichiarano personalmente e singolarmente  
(utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 3 ) ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la propria situazione 
giuridica relativa alla mancata pendenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i, nonché all’assenza di cause di divieto, 
decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.  
In caso di reti d’impresa, è necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura di gara 
siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti e li attestino in conformità 
alla vigente normativa., ciò a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete. 
La dichiarazione dovrà essere corredata da copia di un valido documento di identità e dovrà essere allegata 
alla presente dichiarazione, a pena di esclusione.  

 
3. �  che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, né sentenze di condanna per le quali sia stato ottenuto il 
beneficio della non menzione; 
ovvero  

3.1 �  che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, 
emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, pronunciate le seguenti sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciate le 
seguenti sentenze di condanna per le quali sia stato ottenuto il beneficio della non menzione: 

 _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
(dovranno essere indicati il tipo di reato, le circostanze fattuali e la relativa sentenza o decreto)  
 
N.B. vanno indicate tutte le condanne penali subite ; il giudizio sulla rilevanza della condanna spetta ai 
soggetti deputati all’esame delle offerte. L’esclusione dalla partecipazione alla procedura opera solo per 
condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. 
Sono altresì causa di esclusione le sentenze di condanna passate in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati dall’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 
Ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., vanno indicate anche le eventuali condanne 
subite dai soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lett. c) del medesimo decreto per le quali gli stessi abb iano 
beneficiato della non menzione.  
Ai fini del comma 1, lettera c) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente non è tenuto ad indicare 
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nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né 
le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.  
 

3.2 □ che nei confronti di: 
 

COGNOME, NOME* 
E CODICE FISCALE 

NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA 

    
    
    
    
    

 
(*indicare: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, soci accomandatari o  direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, o socio unico persona fisica, 
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio, associati muniti di poteri di rappresentanza in caso di studio professionale o associato) della cui 
situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 
2000 e s.m.i., assumendone le relative responsabilità, non sono state pronunciate  sentenze di condanna 
passate in giudicato o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, o non sono state 
pronunciate sentenze di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione. 
(In caso di reti d’impresa, è necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura di gara 
siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti e li attestino in conformità 
alla vigente normativa, ciò a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete); 
 
ovvero 
 

3.3 □ che nei confronti di: 
 

COGNOME, NOME* 
E CODICE FISCALE 

NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA 

    
    
    
    
    
    

 
(*indicare: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo,  soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, o socio unico persona fisica, 
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio, associati muniti di poteri di rappresentanza in caso di studio professionale o associato) della cui 
situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 
del 2000 e s.m.i., assumendone le relative responsabilità, sono state pronunciate  le seguenti sentenze di 
condanna passate in giudicato, emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, 
pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, pronunciate le seguenti sentenze di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio 
della non menzione: 

(In caso di reti d’impresa, è necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura di gara 
siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti e li attestino in conformità 
alla vigente normativa, ciò a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete) 

(dovranno essere indicati il tipo di reato, le circ ostanze fattuali e la relativa sentenza o decreto, oltre 
al nominativo e alla carica della persona nei cui c onfronti è stata emessa) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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N.B. vanno indicate tutte le condanne penali subite ; il giudizio sulla rilevanza della condanna spetta ai 
soggetti deputati all’esame delle offerte. L’esclusione dalla partecipazione alla procedura opera solo per 
condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Sono 
altresì causa di esclusione le sentenze di condanna passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 
Ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., vanno indicate anche le eventuali condanne subite 
dai soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lett. c) del medesimo decreto, per le quali gli stessi abbiano b eneficiato 
della non menzione.   
In caso di reti d’impresa, è necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura di gara 
siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti e li attestino in conformità alla 
vigente normativa, ciò a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete. 
Ai fini del comma 1, lettera c) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente non è tenuto ad indicare 
nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.  
 

Ovvero   
 
3.4 □ che la situazione giuridica di: 

  
COGNOME, NOME* 
E CODICE FISCALE 

NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA 

    
    
    
    
    

 
(*titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se si tratta di società in 
nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, o socio unico persona fisica, ovvero 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio, associati muniti di poteri di rappresentanza in caso di studio professionale o associato) relativa 
alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, sentenze di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione, è 
dichiarata singolarmente e personalmente dagli stes si .  
(In caso di reti d’impresa, è necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura di gara 
siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti e li attestino in conformità 
alla vigente normativa, ciò a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete) 
 
N.B. I soggetti elencati nel precedente punto 3.4),  che non sottoscrivono la presente dichiarazione 
Modello 1 “Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale” e per i quali il sottoscrittore del 
Modello 1 non abbia reso, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., le dichiarazioni di cui 
ai suindicati punti 3.2 e 3.3, dichiarano personalmente e singolarmente , (utilizzando preferibilmente 
l’allegato Modello 3 ), ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la situazione giuridica relativa alla 
insussistenza/sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, oppure di sentenze di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della 
non menzione.  
In caso di reti d’impresa, è necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura di gara 
siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti e li attestino in conformità 
alla vigente normativa, ciò a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete. 
La dichiarazione (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 3) dovrà essere corredata da copia di un 
valido documento di identità del sottoscrittore e dovrà essere allegata alla presente dichiarazione, a pena di 
esclusione; 
 

4. che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e 
s.m.i., nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando:   
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4.1 □ non sono cessati dalla carica soggetti aventi la qualifica di titolare o di direttore tecnico se si tratta di 
impresa individuale, di soci o di direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, di soci 
accomandatari o di direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, di amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza o di direttore tecnico, o di socio unico persona fisica, ovvero di socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, 
associati muniti di poteri di rappresentanza in caso di studio professionale o associato;  

 
4.2 □ sono cessati dalla carica i soggetti aventi la qualifica di titolare o di direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale, di soci o di direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, di soci accomandatari o di 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, di amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o di direttore tecnico, o di socio unico persona fisica, ovvero di socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, associati muniti di poteri di 
rappresentanza in caso di studio professionale o associato, di seguito elencati: 

 
 COGNOME, NOME 
E CODICE FISCALE 

NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA FINO ALLA 
DATA DEL 

     
     

 
4.3 □ che nei confronti dei seguenti soggetti cessati (elencati al precedente punto 4.2), della cui situazione 

giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e 
s.m.i., assumendone le relative responsabilità: 
 

COGNOME, NOME 
E CODICE FISCALE 

NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA FINO ALLA DATA 
DEL 

     
     

 
non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 
del codice di procedura penale, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non 
menzione; 
 

4.4 □  che nei confronti dei seguenti soggetti cessati (elencati al precedente punto 4.2), della cui situazione 
giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e 
s.m.i., assumendone le relative responsabilità: 
  

COGNOME, NOME 
E CODICE FISCALE 

NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA FINO ALLA DATA 
DEL 

     
     

 
sono state pronunciate sentenze definitive di condanna passate in giudicato o sono stati emessi decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, comprese le condanne per le quali è stato 
concesso il beneficio della non menzione, per i seguenti reati (indicare il tipo di reato, le circostanze fattuali e 
le relative sentenze o decreti):  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
□ e la ditta/impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata:  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

4.5 che i seguenti soggetti cessati (elencati al precedente punto 4.2): 
 

COGNOME E NOME NATO A IN DATA CARICA 
RICOPERTA 

FINO ALLA DATA 
DEL 
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dichiarano singolarmente e personalmente  la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di 
condanna passate in giudicato, di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, comprese le 
condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione;  
 
N.B. i soggetti elencati nel precedente punto 4.5,  che non sottoscrivono la presente dichiarazione 
Modello 1 “Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale” e per i quali il sottoscrittore del 
Modello 1 non abbia reso, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., le dichiarazioni di cui 
ai suindicati punti 4.3 e 4.4, dichiarano personalmente e singolarmente , (utilizzando preferibilmente 
l’allegato Modello 3), ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la situazione giuridica relativa alla 
insussistenza/sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, oppure di sentenze di condanna per le quali sia stato ottenuto il beneficio della 
non menzione. 
La dichiarazione (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 3) dovrà essere corredata da copia di un 
valido documento di identità del sottoscrittore e dovrà essere allegata alla presente dichiarazione, a pena di 
esclusione. 
 
In relazione ai punti 4.4 e 4.5 vanno indicate tutte le condanne penali subite; il giudizio sulla rilevanza della 
condanna spetta ai soggetti deputati all’esame delle offerte. L’esclusione dalla partecipazione alla procedura 
opera solo per condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale. Sono altresì causa di esclusione le sentenze di condanna passate in giudicato per uno o più 
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati dall’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 
Ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., vanno indicate anche le eventuali condanne 
subite dai soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lett. c) del medesimo decreto, per le quali gli stessi abbiano 
beneficiato della non menzione. 
Ai fini del comma 1, lettera c) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il dichiarante non è tenuto ad indicare 
nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né 
le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
 
In caso di reti d’impresa, è necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura di gara 
siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti e li attestino in conformità 
alla vigente normativa, ciò a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete. 
 
In ossequio alle pronunce dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 04.05.2012 e n. 21 del 
07.06.2012, per quanto riguarda la dichiarazione prescritta per i soggetti elencati all’articolo 38, comma 1 
lettera c), la stessa va resa anche in caso di cessione di ramo d’azienda, di fusione e di incorporazione, a 
pena di esclusione .  
  

5. �  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e 
successive modifiche; 

 
ovvero 
 

�   di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19.03.1990 n. 55 e successive 
modifiche e che è trascorso un anno dalla data di accertamento definitivo della violazione. Di essere a 
conoscenza del fatto che, qualora la violazione non sia stata rimossa, l’impresa che rappresenta verrà 
esclusa dalla procedura; 
(esercitare l’opzione barrando la casella corrispon dente)  

 
6. 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 dei contratti pubblici 
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (art. 38 comma 1, lett. e) del Codice); 

 
7. che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di altri contratti di questa 

Stazione appaltante e non ha commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art. 38 
comma 1, lett. f) del Codice); 
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8. che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 
38, comma 1, lett.g del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);  
 
N.B. Si intendono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per 
imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili, nonché gravi le violazioni indicate all’art. 38, comma 2 del D.lgs. 
163/2006 e s.m.i. 

 
9. �  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 è stabilito; 
 
ovvero  
 
�  che l’Impresa si trova nelle condizioni prescritte dall’art. 13 bis, comma 5, del D.L. 52/2012 e s.m.i.; 
 
N.B. Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del 
Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) 

 
10. �  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 

12/3/1999 n. 68 (art.38, comma1, lett. l) del Codice); 
 

ovvero  
 

�  che l’Impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto 
(indicare la motivazione) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
(indicare una delle due opzioni) 

 
11. che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 

lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e 
s.m.i. (art. 38, comma 1, lett. m) del Codice); 
 

12. che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 44 comma 11 del D. Lgs. 286 del 25 
luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni (testo unico sulla disciplina dell’immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero); 
 

13. che nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. istituito presso 
l’Osservatorio dell’AVCP: 

 
□ non sono presenti iscrizioni 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; 
 
Ovvero 
 
□ sono presenti iscrizioni 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 ma tali 
iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del bando di 
gara 
 
N.B. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ai sensi dell’art. 38, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, in 
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione 
di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure 
di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), dell’art. 38 del citato decreto 
legislativo,  per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.   
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14. che nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non 
risulta alcuna iscrizione a carico dell’Impresa che rappresenta per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis) del Codice); 

 
15. □ che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. L. 203/91) (art. 38 comma 1, lettera m-ter) del Codice) 
 
ovvero 
 
□ che essendo stato vittima dei reati summenzionati ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, non 
ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981 n.  689; 
(La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 
confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla spedizione della lettera di invito) 
 
ovvero 
 
□ che essendo stato vittima dei reati summenzionati non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, 
ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981 n.  689; 
 
ovvero 
 
□ che essendo stato vittima dei reati summenzionati non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, pur non 
ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981 n.  689; 
 
 

15.1 che: 
 
(*titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se si tratta di società in 
nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, o socio unico persona fisica, ovvero 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio, associati muniti di poteri di rappresentanza in caso di studio professionale o associato. 
In caso di reti d’impresa, è necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura di gara 
siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti e li attestino in conformità 
alla vigente normativa, ciò a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete)  
 

COGNOME, NOME* 
E CODICE FISCALE 

NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA 

    
    

 
della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. 
n. 445 del 2000 e s.m.i., assumendone le relative responsabilità 
 
□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. L. 203/91) 
 
Ovvero che  
 

COGNOME, NOME* 
E CODICE FISCALE 

NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA 

    
    

 
□ essendo stato vittima dei reati summenzionati ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, non ricorrendo i 
casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981 n.  689; 
(La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata 
nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla spedizione della lettera di invito) 
 

Ovvero che  
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COGNOME, NOME* 
E CODICE FISCALE 

NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA 

    
    

 
□ essendo stato vittima dei reati summenzionati non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo i 
casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981 n.  689; 
 
Ovvero che  
 

COGNOME, NOME* 
E CODICE FISCALE 

NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA 

    
    

 
□ essendo stato vittima dei reati summenzionati non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, pur non 
ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981 n.  689; 
 
Ovvero 
 

15.2 che: 
 

COGNOME, NOME* 
E CODICE FISCALE 

NATO A IN DATA CARICA RICOPERTA 

    
    

 
(*titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se si tratta di società in 
nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, o socio unico persona fisica, ovvero 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio, associati muniti di poteri di rappresentanza in caso di studio professionale o associato.  
In caso di reti d’impresa, è necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura di gara 
siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti e li attestino in conformità 
alla vigente normativa, ciò a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete), attestano la condizione 
giuridica di cui al precedente punto 15, relativa all’essere stati o meno 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 (conv. L. 
203/91), singolarmente e personalmente, in allegato alla presente dichiarazione. 
 
N.B. i soggetti elencati nel precedente punto 15.2, che non sottoscrivono la presente dichiarazione Modello 
1 “Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale” e per i quali il sottoscrittore del Modello 1 non 
abbia reso, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la dichiarazione di cui al suindicato 
punto 15.1, dichiarano personalmente e singolarmente , (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 3 ), 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la situazione giuridica relativa all’essere stati o meno 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 (conv. L. 203/91). 
La dichiarazione (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 3) dovrà essere corredata da copia di un 
valido documento di identità del sottoscrittore e dovrà essere allegata alla presente dichiarazione, a pena 
di esclusione.  
 

 
16. ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater e comma 2 dell’art.38, del D.lgs. 163/2006 e 

s.m.i.: 
 

□ che l’Impresa che rappresenta non si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile rispetto ad altri soggetti e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
ovvero  
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri soggetti che si trovano, 
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rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver 
formulato autonomamente l’offerta; 
ovvero  
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile: Impresa 
_____________________________ (specificare il soggetto o i soggetti) e di aver formulato 
autonomamente l’offerta; 
(esercitare l’opzione barrando la casella corrispon dente e compilare i dati richiesti)  
(N.B. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono 
disposte dopo l’apertura dell’offerta economica.) 

  
17. di non rientrare nelle circostanze previste dal comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (ovvero 

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi 
ad  ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche 
Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto), e di essere a 
conoscenza delle sanzioni ivi previste; 

 
18. di essere a conoscenza di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 2 del D.P.R. 62/2013 e s,m.i. (ovvero 

l’estensione, per quanto compatibile, degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 e s.m.i. a tutti i 
collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di 
organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei 
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 
dell’amministrazione) e di essere a conoscenza delle sanzioni indicate negli atti di gara; dichiara altresì di 
essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento della stazione appaltante (Codice di 
comportamento aziendale approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014) e 
s’impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 
predetto Codice, pena la risoluzione del contratto; 

 
19. �  di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 

successive modifiche 
ovvero (qualora si sia avvalso di tali piani) 

�  di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 
ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi 

(esercitare l’opzione barrando la casella corrispon dente)  
 

Dichiara inoltre  
 

20. che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 
del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.; 

 
21. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 
 

22. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel 
disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, 
nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati 
progettuali indicati come allegati al contratto; 
 

23. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e 
degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 
lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i lavori; 
 

24. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
 

25. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare 
nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
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26. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
 

27. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 
che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del Codice; 
 

28. di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della 
viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le 
altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e, sulla base di tali informazioni, aver giudicato i lavori stessi 
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire 
il ribasso offerto 
 

29. di essere a conoscenza che l’attività che sarà espletata deve intendersi come attività pericolosa, ai sensi 
dell’art. 2050 del Codice Civile, e di obbligarsi ad adottare tutte le misure idonee ad evitare ogni danno, 
anche se non previste negli elaborati di progetto, assumendo in ogni caso a proprio carico l’onere del 
risarcimento dei danni a terzi; 

 
30. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare prima dell’avvio dei lavori tutta la documentazione 

richiesta dalle norme di legge in vigore e dagli atti di gara; 
 
31. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al rispetto degli obblighi previsti dalle norme in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e s.m.i.) fornendo i dati necessari; 
 
32. (se del caso) 

□ di essere iscritto, ai sensi dell’art. 1, comma 52 della legge n. 190/2012 nelle White Lists della Provincia 
di ___________________________________________________________________________________ 
 

 ovvero 

□ di aver presentato domanda di iscrizione ai sensi dell’art. 1, comma 52 della legge n. 190/2012 nelle 
White Lists della Provincia di _____________________________________________________________ 

 
33. i seguenti dati relativi all’Impresa: 

denominazione ________________________________________________________________________  
forma giuridica ________________________________________________________________________  
domicilio fiscale: ________________________________________________________________________ 
codice fiscale _______________________________ partita IVA _________________________________  
sede legale: città _______________________________ via e n°__________________________________ 
sede operativa: città ____________________________ via e n°__________________________________ 
numero di fax __________________________  numero di telefono ________________________________ 
indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________________ 
indirizzo PEC __________________________________________________________________________ 
e autorizza l’ utilizzo dei suddetti dati, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni 
inerenti la presente procedura di gara; 
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza) 

 
34. i seguenti dati: Posizioni INPS / INAIL / CASSA EDILE (nel caso di più posizioni, indicarle tutte): 

INPS: sede di _______________________________ matricola n. _______________________ 
INPS: sede di _______________________________ matricola n. _______________________ 
INAIL: sede di _______________________________ matricola n. _______________________ 
INAIL: sede di _______________________________ matricola n. _______________________ 
Cassa Edile: sede di __________________________ matricola n. _______________________ 
Cassa Edile: sede di __________________________ matricola n. _______________________ 
Contratto applicato: ___________________________n. dipendenti______________________ 
Percentuale della Manodopera _______________________________ 

 
35. che in caso di aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto e ai sensi dell’art. 118 del Codice, nel rispetto 

delle attuali disposizioni di legge in materia, intende subappaltare e/o concedere in cottimo le seguenti 
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lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

36. di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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 
dichiarazione viene resa; 

 
37. di autorizzare la stazione appaltante, qualora un concorrente alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 

agosto 1990, n.241– la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 
per la partecipazione alla gara; 

 
La presente dichiarazione è sottoscritta in data ________________________ 

 
_____________________________________ 
                            (firma)  

 
 
N.B. Ai sensi del Dpr 445/2000 e s.m.i. la dichiarazione, a pena di esclusione , deve recare sottoscrizione manuale autenticata oppure 
essere sottoscritta manualmente e  corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Se la dichiarazione è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata anche la relativa procura (copia 
autenticata o originale) a pena di esclusione. 
Cancellare, barrandole, le parti del modulo che non  interessano.  
 
 
AVVERTENZE: 
La presente dichiarazione sostitutiva deve essere p resentata e sottoscritta, a seconda dei casi, a pen a di esclusione: 

 
- dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell ’impresa; 
- dal legale rappresentante del consorzio stabile e d a tutti i consorziati partecipanti alla gara; 
- dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti tempo ranei già formalmente costituiti e da ciascuno dei concorrenti 

raggruppati; 
- da ciascuno dei concorrenti che intendono raggruppa rsi temporaneamente per i raggruppamenti non ancora  costituiti 

formalmente. 
 
In caso di reti d’impresa, è necessario che tutte l e imprese della rete che partecipano alla procedura  di gara siano in possesso dei 
requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice de i Contratti e li attestino in conformità alla vigen te normativa; ciò a prescindere dalla 
tipologia e dalla struttura della rete. (Determinaz ione dell’AVCP n. 3 del 23 aprile 2013). 
 
In ossequio alle pronunce dell’Adunanza plenaria de l Consiglio di Stato n. 10 del 04.05.2012 e n. 21 d el 07.06.2012, per quanto 
riguarda la dichiarazione prescritta per i soggetti  elencati all’articolo 38, comma 1 lettera c), la s tessa va resa anche in caso di 
cessione di ramo d’azienda, di fusione e di incorpo razione, a pena di esclusione.  
 
Si noti che il Modello prevede in alcuni casi l’ins erimento di dati oppure una scelta alternativa: le omissioni potranno equivalere, a 
dichiarazione incompleta e/o causa di esclusione, f atto salvo: 

- che la dichiarazione non sia dovuta in relazione al la situazione specifica del concorrente; 
- che la dichiarazione mancante sia sostituita dal co rrispondente certificato (fatta eccezione per le di chiarazioni 

relative alla sussistenza dei requisiti generali ed  in particolare con esclusione della possibilità di  sostituire con 
certificati del casellario giudiziale le dichiarazi oni relative alla sussistenza dei requisiti general i previsti dal comma 1 
dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, tenuto conto dell ’obbligo imposto dal comma 2 del medesimo art. 38 d i dichiarare 
anche le condanne che hanno goduto del beneficio de lla non menzione). 

- il disposto dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. i. 
 
Ai sensi  dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice  in materia di protezione dei dati personali” si fa  presente che il Comune di 
Pordenone può utilizzare i dati contenuti nelle aut ocertificazioni presentate esclusivamente in relazi one allo sviluppo del 
procedimento amministrativo per cui essi sono stati  forniti e per gli adempimenti amministrativi ad es so conseguenti, con 
particolare riguardo alla motivazione del provvedim ento finale di aggiudicazione. Si evidenzia quindi che le attività comportanti il 
trattamento dei dati conferiti sono svolte per cons eguire finalità istituzionali proprie del Comune in  materia di affidamento di 
servizi e per finalità strettamente connesse; che i l trattamento dei dati è effettuato con strumenti c artacei ed informatici; che il 
conferimento dei dati è obbligatorio per il procedi mento amministrativo in argomento e che in qualunqu e momento l’interessato ha 
diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica,  l’integrazione o la cancellazione ai sensi dell’ar t. 7 del citato decreto legislativo 
196/2003. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Po rdenone, responsabile del trattamento dei dati è il  Funzionario P.O. dell’U.O. 
Servizi Amministrativi di Settore, Patrimonio dott. ssa Alessandra Predonzan.  

     

 
 

 

 

 


