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Dichiarazione sostitutiva  di certificazioni  ed atti di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 

del 

D.P.R. 28 dicembre  2000, n. 445 
 

Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ____________ il _________ CF__________________ 

residente a ____________ (___), via ________________ n.______  in qualità di: 

□ (se del caso) legale rappresentante  

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata  

del concorrente _____________________________________ (indicare la denominazione sociale) 

_________________________(indicare la forma giuridica)  

Partita Iva _____________________________ Codice Fiscale ________________________________ 
Sede legale:Indirizzo____________________________ Comune_________________Prov. _________ 
Cap ___________Tel______________________________Fax________________________________ 
email___________________________ 

p.e.c. (posta elettronica certificata) _________________________________________ 

indicare CF e PI)  ________________________________  
 

che si configura come (barrare la casella di interesse):  

□ società o altro soggetto singolo ex art. 34 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 163/06; 

□ consorzio ex art. 34 co. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 che partecipa in proprio 

□ consorzio ex art. 34 co. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 che partecipa per i seguenti consorziati: 

1. __________________ (indicare la denominazione sociale) ___________(indicare la forma 
giuridica) ___________ (indicare la sede legale) ________________________(indicare CF 
e PI)  __________________________ ; 

2. _________________ (indicare la denominazione sociale) ___________ (indicare la forma 
giuridica) ___________ (indicare la sede legale) _________________ (indicare CF e PI)  
_________________________________ ; 

3. ____________________________________ (per ogni altro consorziato indicare la 
denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI); 

□ RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO ex art. 34 co. 1 lett. d) dell’art. 34 del D.L.vo 163/2006 tra 

gli  operatori economici previsti da tale articolo lettere a), b) e c) mandataria dei seguenti 

soggetti (punto A) 

1. __________________ (indicare la denominazione sociale) ___________(indicare la forma 
giuridica) ___________ (indicare la sede legale) ________________________(indicare CF 
e PI)  __________________________ ; 
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2. _________________ (indicare la denominazione sociale) ___________ (indicare la forma 
giuridica) ___________ (indicare la sede legale) _________________ (indicare CF e PI)  
_________________________________ ; 

3. ____________________________________ (per ogni altro consorziato indicare la 
denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI); 

 

□ consorzio ex art. 34 co. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/06 tra operatori economici  di cui alle lettere a), 

b) e c) del medesimo articolo che partecipa per i seguenti soggetti (punto B): 

1. __________________ (indicare la denominazione sociale) ___________(indicare la forma 
giuridica) ___________ (indicare la sede legale) ________________________(indicare CF 
e PI)  __________________________ ; 

2. _________________ (indicare la denominazione sociale) ___________ (indicare la forma 
giuridica) ___________ (indicare la sede legale) _________________ (indicare CF e PI)  
_________________________________ ; 

3. ____________________________________ (per ogni altro consorziato indicare la 
denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI); 

□ aggregazione tra le sottoindicate imprese aderenti al contratto di rete previsto dall’art. 34 c. e-bis 

del D.L.vo 163/2006 (punto C) 

1. __________________ (indicare la denominazione sociale) ___________(indicare la forma 
giuridica) ___________ (indicare la sede legale) ________________________(indicare CF 
e PI)  __________________________ ; 

2. _________________ (indicare la denominazione sociale) ___________ (indicare la forma 
giuridica) ___________ (indicare la sede legale) _________________ (indicare CF e PI)  
_________________________________ ; 

3. ____________________________________ (per ogni altro consorziato indicare la 
denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI); 

 

□ gruppo europeo di interesse economico previsto dall’art. 34 c. f) del D.L.vo 163/2006 tra le 

seguenti imprese (punto D) 

1. __________________ (indicare la denominazione sociale) ___________(indicare la forma 
giuridica) ___________ (indicare la sede legale) ________________________(indicare CF 
e PI)  __________________________ ; 

2. _________________ (indicare la denominazione sociale) ___________ (indicare la forma 
giuridica) ___________ (indicare la sede legale) _________________ (indicare CF e PI)  
_________________________________ ; 

3. ____________________________________ (per ogni altro consorziato indicare la 
denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI); 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai fini 

della partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto 

dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214-

bis del D.Lgs. 30.4.1992 n.285. (CIG 6642601FBD) con la presente : 
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CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA  

E 

 

D I C H I A R A 

 

 
a) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (BARRARE LA 
CASELLA DI INTERESSE) 

□ I) che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, 

salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

ovvero,  

□ di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 

aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 267/1942, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a 

procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale con apposito provvedimento, di cui 

indicare gli estremi dello stesso, allegando la documentazione prevista dall’art.186bis
1;  

ovvero, in alternativa, 

□ di  trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del 

R.D. 267/1942, giusto decreto del Tribunale, indicando gli estremi dello stesso ed allegando la 

documentazione prevista dall’art. 186bis2; 

*** 
 

b) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.: 
 

□ II) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 

alla legge 27 dicembre1956, n. 1423 (trasfuso nell’articolo 6 del c.d. Codice antimafia, decreto 
legislativo n. 159/2011) e una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, 
n. 575 (trasfuso nell’articolo 67 del D.Lgs 159/2011); 
 
 

*** 
c) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:  

□ III) che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza penale di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 

                                                           
1 L’operatore dovrà produrre: a) la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art.67, terzo comma, lettera d), che attesta la 
conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento el contratto; b) la dichiarazione di altro operatore  in possesso dei requisiti di carattere 
generale, di capacita' finanziaria, tecnica, economica nonche' di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, con la quale lo stesso si 
impegni nei confronti del concorrente e delle stazioni appaltanti a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie 
all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del 
contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione piu' in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163. 
2 Cfr.nota 4 
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gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per uno o più 
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli 

atti comunitari citati all'articolo 57 Direttiva CE 2014/24; 

ovvero, in alternativa, 

□  che nei propri confronti sono stati pronunciati provvedimenti irrevocabili di condanna anche con il 

beneficio della non menzione
3 

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale o per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 57 Direttiva CE 2014/24, per i quali ci 
si rimette alla valutazione della Stazione appaltante circa la non incidenza sulla moralità professionale, 
indicandone ruolo, imputazione, condanna , come indicate dalle risultanze del casellario giudiziale: 
 
condanne relative a _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
ai sensi dell’art. _____________ del C.P. o della Legge _____________ . 

 

*** 
d) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera d) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.: 
 

□IV) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 
(NOTA: Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera d), del D.lgs 163/2006 s.m.i. , così come modificato dal 
DL 70/2011 convertito in L. 106/2011, il concorrente che ha violato tale divieto verrà escluso per un anno decorrente 
dall’accertamento definitivo della violazione, ed anche se la violazione non è stata rimossa); 
 

*** 
e) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera e) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.: 
 

□V) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

(D.Lgs n.81 del 09.04.2008 e s.m.i.) ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 

*** 
f) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.: 
 

□VI) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dall’Amministrazione e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 
 

*** 
g) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.: 

□VII) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
 

                                                           
3
 Si segnala agli operatori economici, al fine di rendere in maniera completa ed esaustiva la   dichiarazione di cui all’art. 38 comma 1 lettera c), che il 

casellario giudiziale richiesto ai sensi dell’art.25 del D.P.R. 2113/2002 non contiene l’elenco di tutte le iscrizioni riferibili all’interessato. Pertanto, 
tenuto conto che l'esistenza di false dichiarazioni si configura di per sé come causa autonoma di esclusione sarà cura del concorrente attestare tutte 
le condanne penali riportate, con la sola esclusione delle condanne penali per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa 
con formale provvedimento della competente autorità giudiziaria delle condanne revocate e delle condanne per le quali sia intervenuta la 
riabilitazione, 
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*** 

h) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera h) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.: 

□VIII) che nel casellario informatico delle imprese istituito presso l’Osservatorio dei contratti pubblici, 

dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non risultano iscrizioni in ordine 
a false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

*** 
 

i) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.: 

□IX) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito. 
 

*** 
l) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera l) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.: 

□ X) che l’impresa: 

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999 e di 
non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/1999, in quanto 
occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18/01/2000, ed ai sensi dell’articolo 1. comma 53, della Legge 247/2007; 
 
Oppure  (compilare solo se non è stato già barrato il punto X) precedente) 

□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999 e 

di aver ottemperato alle norme di cui all’articolo 17 della legge 68/1999, in quanto occupa più di 35 
dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 
18/01/2000, ed ai sensi dell’articolo 1, comma 53, della Legge 247/2007; 
 

*** 

m) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera m)
 4
 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.: 

□ XI) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 

2, lettera c), del decreto legislativo n. 231/2001 o altra sanzione che comporta 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 (già articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248); 
 
 
n) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera m bis)  del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.: 

□ XII) nei cui confronti, ai sensi dellʹarticolo 40, comma 9 quater, risulta lʹiscrizione nel casellario 

informatico di cui allʹarticolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dellʹattestazione SOA.  
 

*** 
o) Con riferimento all’articolo. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.: 

□ XIII) che nell’anno antecedente alla data di indizione della procedura di gara, non è stato vittima dei 

reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 

                                                           
4
 Tra le sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 38 co. 1 lett. m) del D.Lgs. 163/06, sono da 

intendersi richiamati anche i provvedimenti interdittivi indicati all’art. 53 co. 16-ter D.Lgs. 165/01. In tal senso è necessario che il concorrente 
verifichi di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali, per conto delle stesse, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 
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decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203; 
 
Oppure  (compilare solo se non è stato già barrato il punto XIII) precedente) 

□ che, nell’anno antecedente alla data di indizione della procedura di gara, pur essendo stato vittima 

dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto- legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, 
non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi previsti dall’articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
(NOTA: La circostanza di cui al primo periodo del comma m-ter dell’articolo 38 sopra citato deve emergere dagli indizi a 
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla lettera di invito e 
deve essere stata comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio); 

 
Oppure (compilare solo se non è stato già barrato il punto XIII) precedente) 
 

□ che, nell’anno antecedente alla data di indizione della procedura di gara, ha denunciato fatti 

all’autorità giudiziaria (Indicare gli estremi della denuncia presentata all’autorità giudiziaria): 
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
*** 

o) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.: 

□ XIV) che l’impresa non si trova, rispetto ad alcun partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
Oppure (compilare solo se non è stato già barrato il punto XIII) precedente) 
 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al , in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 
 
Oppure (compilare solo se non è stato già barrato il punto XIII) precedente) 
 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in 

una delle situazioni di controllo (come controllante o come controllato) di cui all’art.2359 del codice civile 
e di aver formulato l’offerta autonomamente. La situazione di controllo (come controllante o come 
controllato),ai sensi dell’art.2359 del codice civile, riguarda le seguenti imprese (indicare 
denominazione, ragione sociale e sede legale): 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
(NOTA:la documentazione a comprova di quanto sopra dichiarato, in caso di ultima opzione del punto 
XIII ,deve essere allegata in separata busta chiusa); 
 

□ XV) di essere in regola, al momento della presentazione dell’offerta, con la normativa  vigente 

in materia di regolarità contributiva e di essere in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare,  
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□ XVI) di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’articolo 32 bis, ter e 

quater c.p., alla quale consegue l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 

DICHIARA, altresì 

□ XVII) di essere in regola con la vigente normativa antincendio 

ovvero, in alternativa 

□ di non essere assoggettato alla normativa antincendio 

□ XVIII) (se del caso) di avvalersi, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione alla procedura, 

dei requisiti di un altro soggetto alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e 
di produrre tutta la documentazione prevista nel suddetto articolo5; 

□ XIX(in caso di consorzi ex art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006) che le  

consorziate indicate per l’esecuzione non partecipano in qualsiasi altra forma alla gara;  

□ XX) (in caso di mancanza di pec) di accettare che le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 del 

D.Lgs. 163/2006 siano trasmesse via fax al numero indicato sul plico; 

□ XXI) che l’offerta è valida e vincolante per 270 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte;    

□ XXII) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei propri  

dati, anche personali, ai fini connessi all’espletamento della presente procedura di gara. 

 

□ XXIII) che, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e  secondo le modalità e i limiti 

previsti nel disciplinare di gara (paragrafo 13) e nel Capitolato tecnico, intende eventualmente 
subappaltare a terzi, le seguenti prestazioni o parti di servizio oggetto della gara: 

 _____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

DICHIARA DI 

□ (SOLO PER I CONSORZI) che in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto del contratto 

saranno  rispettivamente eseguite dai seguenti soggetti ad esso appartenenti per i quali concorre: 
_____________________________________________________________________________ 

 

                                                           
5
 Il contratto di avvalimento non dovrà risultare sottoposto a condizione sospensiva, in quanto l’art. 49, comma 2, lett. f) D. Lgs. 163/2006 

presuppone un contratto tra impresa ausiliata e impresa ausiliaria valido ed immediatamente efficace. Inoltre, ai sensi dell’art. 88 del 
DPR 207/2010 il contratto dovrà contenere  indicazione precisa e puntuale delle risorse e dei mezzi prestati, della durata del contratto e 
di ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento 
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□ (Da BARRARE in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese o 

consorzio ordinario costituendo) mandataria/capogruppo di un RTI o consorzio ordinario di 

imprese o contratto di rete o gruppo di interesse economico europeo (art. 34 lettere d) e) e-bis) ed 

f) del D.L.vo 163/2006) non ancora costituito  che sarà composto dalle imprese prima indicate ai 

PUNTI A), B), C) E D) di impegnarsi  ai sensi dell’art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/2006, in caso di 

aggiudicazione della gara, a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti in 

virtù del mandato collettivo da queste ultime alla stessa conferito. 

□ di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel  

disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e nello schema di contratto; 
 
 

Luogo e data           

                                                                          TIMBRO DEL CONCORRENTE   

                                              (mandataria/capogruppo del RTI o consorzio ordinario) 

                                            FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE 

                                      DELL’IMPRESA 

 
*** 

 
____________________________________     _______________________________ 

                     (luogo e data)……………………………     (firma per esteso leggibile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DA ALLEGARE  
 

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i; 
- procura in copia conforme all’originale nel caso la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore; 
- (eventuale) documentazione di cui al punto III, se del caso, inerente gli atti e misure adottati di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata nel caso di sentenze a carico dei soggetti cessati indicati 
al medesimo  
- (eventuale) documentazione di cui al punto XIII, se del caso, chiusa in apposita busta. 
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MODELLO DI DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
Il presente modello deve essere presentato da ciascun soggetto giuridico, in forma singola o facente 

parte di un concorrente plurisoggettivo, al fine di autocertificare i requisiti di partecipazione, secondo le 

indicazioni contenute nel disciplinare di gara. 

Al fine di evitare la presentazione di domande irregolari o incomplete, che possono comportare per 
legge l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara, s’invita il concorrente ad avvalersi di questo 
fac-simile predisposto dall’Amministrazione per rendere le dichiarazioni (ai sensi e con le modalità di cui 
agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) attestanti la sussistenza dei requisiti di 
partecipazione richiesti. L’uso del fac-simile non è, tuttavia, obbligatorio e l’eventuale modello 
predisposto dal concorrente deve contenere tutto quanto indicato nel fac-simile. 
Nel caso in cui gli spazi da compilare non fossero sufficienti, è possibile allegare appositi documenti 
integrativi, numerandoli e fornendone un elenco per maggior chiarezza.  
Durante la compilazione, il concorrente troverà, in alcuni casi, appositi riquadri da barrare fra i quali 
dovrà scegliere almeno un’opzione, per ciascun punto indicato con i numeri romani, corrispondente alla 
propria situazione. 
ALLE DICHIARAZIONI RESE SECONDO IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE ALLEGATA LA 
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’, IN CORSO DI VALIDITA’, DEL SOTTOSCRITTORE 
(SALVO LA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ NON SIA STATA GIA’ ALLEGATA AD ALTRA 
DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO. E’ SUFFICIENTE, INFATTI, ALLEGARE UNA COPIA DEL 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ PER TUTTE LE DICHIARAZIONI PRODOTTE DALLO STESSO 
SOGGETTO E FACENTI PARTE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA INSERIRE 
NELLA BUSTA “A”). 
Si ricorda, che in caso di false dichiarazioni o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli 
affidamenti dei subappalti, ai sensi dell’articolo 38, comma 1 ter, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., 
l’Amministrazione ne dà segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture 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) del medesimo art.38, fino ad un anno, decorso 
il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva in 
conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445 s.m.i., in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), dell’articolo 38 del D.Lg.vo 163/2006 e 
s.m.i.. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne solo quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.Si 
richiede, invece, di indicare tutte le altre tipologie di condanne riportate,al fine di consentire alle 
stazioni appaltanti la valutazione delle condanne sulla moralita’ professionale): 
 
 
Al fine di non incorrere in false dichiarazioni, si suggerisce al concorrente, prima di compilare il 
presente modello, come da determinazione n. 1/2010 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici, di richiedere una visura, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 313/2002, presso l’Ufficio del 
Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese 
quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli artt. 24, 25, 26, 27 e 31 del D.P.R. 
313/2002. 
Ai fini del comma 1, lettera g) dell’art. 38, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2-
bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, 
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scaduti ed esigibili (D.L. 16/2012 - convertito in Legge n. 44/2012). Ai fini del comma 1, lettera i), del 
suddetto articolo, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, 
dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva. 
 
Ai fini del comma 1, lettera m-quater), dell’art. 38 dlgs. 163/2006 s.m.i., il concorrente attesta, 
alternativamente: 
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 
con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
b) la dichiarazione 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’articolo 2359 
del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e 
di aver formulato l’offerta autonomamente. 
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), le stazioni appaltanti escludono 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 delle buste contenenti l’offerta 
economica. 
 
Per RTI costituende/Consorzi ordinari costituendi/G.E.I.E. costituendi: 
Il presente modello, contenente le dichiarazioni sui requisiti di partecipazione, dovrà essere compilato 
da parte di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento/Consorzio ordinario di concorrenti 
/G.E.I.E. /contratti di rete e dovrà essere sottoscritto dal relativo legale rappresentante. 
 
Per i consorzi stabili o consorzi di cui alla lettera b) dell’articolo 34 comma 1 del D.lgs 163/2006 e 
s.m.i. che partecipano per conto di consorziate: 
Il presente modello, contenente le dichiarazioni sui requisiti di partecipazione, dovrà essere compilato e 
sottoscritto da parte del/dei legale/i rappresentante/i del consorzio. 
 
Si ricorda che i seguenti soggetti diversi dal sottoscrittore della presente dichiarazione sui requisiti di 
partecipazione, DEVONO dichiarare separatamente (Mod “A2” i propri requisiti morali, ai sensi 
dell’articolo 38, comma 1, lettere b) e c), sono: 

- per le imprese individuali : titolare e direttori tecnici; 
- per le Società in nome collettivo: tutti i soci e direttori tecnici ; 
- per le Società in accomandita semplice : tutti i soci accomandatari e direttori tecnici; 

- per le altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza (es. 
presidenti e vice presidenti CDA) e i direttori tecnici, o il socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 

- I procuratori speciali con poteri gestori generali e continuativi. 
- i soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del disciplinare, qualora il rappresentante legale firmatario non abbia conoscenza 
diretta delle situazioni personali degli stessi; 

- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, i modelli A1 ed A2 
connessi al presente modello A devono essere riferiti anche agli amministratori e ai direttori 
tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara;  

In caso di procuratori con poteri di rappresentanza legale, gli stessi dovranno allegare alla 
dichiarazione, oltre che il documento di identità, anche copia conforme all’originale della procura. 
Si evidenzia che in relazione alle dichiarazioni rese sui requisiti di partecipazione alla gara 
saranno effettuati i controlli a campione  di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..  
L’attività di controllo sarà espletata anche mediante richiesta di documentazione probatoria 
secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. 

 
 


