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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E IDONEITA’ PROFESSIONALE 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari sia costituiti che 

costituendi la presente dichiarazione deve essere presentata da ciascuna impresa componente 

il raggruppamento o consorzio.  

In caso di consorzi ex art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/06 la presente dichiarazione 

deve essere presentata dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici dei lavori. 

In caso di avvalimento la presente dichiarazione dovrà essere presentata anche dalla Impresa 

ausiliaria. 

 

 

All’Agenzia del Demanio 

Direzione Regionale Emilia 

Romagna 

Piazza Malpighi, 19 

40123 – Bologna (BO) 

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 in originale o copia autentica 

ai sensi del DPR 445/00 alla domanda di partecipazione  

del concorrente ____________________________ (indicare la denominazione sociale) 

______________(indicare la forma giuridica) ________________________ (indicare la sede 

legale) ______________________________(indicare CF e PI)  _____________________  

in relazione alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “ Restauro e risanamento 

conservativo dell’immobile denominato “Chiostro di S. Uldarico sito in Parma - Piazzale S. 

Uldarico, Via Borgo Felino”. CUP: G96D12000020001 CIG: 6267724178, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/00, con consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

a) ai sensi dell’art.38, comma 1, lett. a) del D.Lgs.163/06 di non trovarsi in stato di fallimento, di 

liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 (Oppure in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

□ (barrare la casella) 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. 16 marzo 1942, n. 267, e di 
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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 impresa mandataria di un 

raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, 

altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti da A.1 ad A.4; 

(Oppure) 

□ (barrare la casella) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui 

all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di 

_______________________________________del______________________________________: 

per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 

raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, 

altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti da A.1ad A.4: 

� A.1 relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità 

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 tutta la durata dell’appalto, le risorse e 

i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per 

l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure 

dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi 

ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 

� 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; 

� - 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 
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appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo; 

b) ai sensi dell’art.38, comma 1, lett. b) del D.Lgs.163/06 che non è pendente alcun procedimento 

per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, 

rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 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; 

c) ai sensi dell’art.38, comma 1, lett. c) del D.Lgs.163/06 che nei propri confronti non è stata: 

- pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità o per altro tipo di 

reato; 

- pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

- non sono state emesse condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;  

ovvero, in alternativa 

□ (barrare in questo caso la casella) che nei propri confronti sono stati pronunciati provvedimenti 

irrevocabili di condanna per i quali ci si rimette alla valutazione della Stazione appaltante circa la 

non incidenza sulla moralità professionale, indicandone ruolo, imputazione, condanna nelle righe 

che seguono o □ nel caso di mancanza di spazio su documentazione a parte spillata al presente 

documento segnalandolo nelle righe che seguono (si scriva: “si veda documentazione allegata”) : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Allegare tutta la documentazione utile alle valutazioni della Stazione Appaltante 

fermo restando quanto precede dichiara che 

non ci sono soggetti cessati dalle cariche di seguito indicate nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara: direttori tecnici e titolare (in caso di impresa individuale), soci e 

direttori tecnici (in caso di società in nome collettivo), soci accomandatari e direttori tecnici (in 

caso di società in accomandita semplice), amministratori muniti di potere di rappresentanza o 

direttori tecnici o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci (in caso di altro tipo di società o consorzio) 

ovvero  

in caso di sussistenza di soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara dichiara: 

□ che, per quanto di propria conoscenza non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, 

comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/06, in capo ai direttori tecnici ed al titolare (in caso di impresa 

individuale), ai soci e ai direttori tecnici (in caso di società in nome collettivo), ai soci 
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accomandatari e ai direttori tecnici (in caso di società in accomandita semplice), agli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza o ai direttori tecnici o al socio unico persona 

fisica ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in caso di altro 

tipo di società o consorzio), cessati dalle relative cariche nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, di cui andranno indicati i nominativi nelle righe a disposizione: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

� Nel caso lo spazio non sia sufficiente compilare un foglio a parte contenente l’elenco completo 

□ in alternativa a quanto sopra, ciascuno dei soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara potrà rendere autonoma dichiarazione, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 

in corso di validità da spillare al presente documento.  

Ovvero 

in caso di sussistenza delle cause di esclusione dei soggetti cessati dalle cariche nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione che : 

□ Il concorrente dichiara comunque che c’è stata completa ed effettiva dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata dei soggetti di cui sopra ed allegare tutta la documentazione 

utile alle valutazioni della Stazione Appaltante. 

d) ai sensi dell’art.38, comma 1, lett. d) del D.Lgs.163/06 di non aver violato il divieto di 

intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è 

trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata 

rimossa; 

e) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. e) del D.Lgs.163/06 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; 

f) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs.163/06 di non aver commesso grave negligenza 

o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver 

commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale; 

g) ai sensi dell’art.38, comma 1, lett. g) del D.Lgs.163/06 che il soggetto per cui si rende la 

dichiarazione, non abbia commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilito indicando inoltre a titolo informativo ai fini delle successive verifiche l’Ufficio Tributario 

competente. 

denominazione (Ufficio)________________________________________________ 

indirizzo____________________________________________________________ 

fax. ________________________, posta elettronica certificata_________________ 

h) ai sensi dell’art.38, comma 1, lett. h) del D.Lgs.163/06 che nel casellario informatico delle 
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imprese, di cui all’art.7 comma 10 del D.Lgs.163/06, non risulta nessuna iscrizione 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 di subappalti; 

i) ai sensi dell’art.38, comma 1, lett. i) del D.Lgs.163/06 di non aver commesso, ai sensi dell’art. 

38, comma 2, 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 

ed in particolare 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, indicando inoltre a 

titolo informativo ai fini delle successive verifiche: 

1. le posizioni INAIL comprensive di codice cliente__________e pat_____________________; 

2. le posizioni INPS comprensive di matricola __________ e sede_______________________; 

3. il numero di iscrizione alla CASSA EDILE e l’indicazione della sede competente 

________________________________________________________________________________; 

4. il contratto di lavoro applicato ai dipendenti______________________________________; 

5. dimensione aziendale (numero dipendenti) ______________________________________; 

6. il totale dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto____________________________; 

l) ai sensi dell’art.38, comma 1, lett. l) del D.Lgs.163/06 di essere in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68; 

ovvero, in alternativa 

□ (barrare la casella) di non essere assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie, 

indicando inoltre, a mero titolo informativo, l’Ufficio Provinciale competente al rilascio del 

certificato di ottemperanza; 

ed inoltre di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001  

ovvero, in alternativa 

□ (barrare la casella) di essersi avvalso di piano individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e 

che si è concluso il periodo di emersione; 

m) che ai sensi dell’art.38, comma 1, lett. m) del D.Lgs.163/06 che nei propri confronti non è 

stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, 

n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e di cui all’art. 53, comma 

16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (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); 

m-bis) che ai sensi dell’art.38, comma 1, lett. m- bis) del D.Lgs.163/06, non risulta nessuna 

iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione SOA nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio 

dell’AVCP,  
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m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.lgs 

163/2006;  

m-quater) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art  art.38, comma 1, lett. m - quater) del 

D.Lgs.163/06 e particolarmente di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

(Oppure) 

□ (barrare la casella) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di 

cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;  

(Oppure) 

□ (barrare la casella) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta. 

Ai sensi dell’art. 39 del D.lgs. 163/2006 

- che il soggetto per cui si rende la dichiarazione è iscritto all’Ufficio del Registro delle Imprese 

presso la Camera di Commercio per l’attività oggetto dell’appalto, con indicazione del numero e 

data di iscrizione, durata e forma giuridica dell’Impresa e nominativo/i del titolare e dei direttori 

tecnici (in caso di impresa individuale), dei soci e dei direttori tecnici (in caso di società in nome 

collettivo), dei soci accomandatari e dei direttori tecnici (in caso di società in accomandita 

semplice), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici o del 

socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

(in caso di altro tipo di società o consorzio) 

In sostituzione del certificato della C.C.I.A.A., precisa: 

che l’impresa è esattamente 

denominata  

 

che ha sede in   

via e n.   

Codice fiscale  

partita IVA  

che l’impresa è iscritta nella sezione 

ordinaria alla competente C.C.I.A.A. 

di  

 

che la forma giuridica è   

che la carica di legale 

rappresentante è ricoperta da:  

Cognome e nome  

luogo e data di nascita  
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(indicare eventuali altre persone 

designate a rappresentare l’impresa 

come risultano depositate presso la 

stessa CCIAA)  

 

Direttori Tecnici:  

 

In caso di spazio insufficiente, produrre altra copia della presente tabella 

 

Luogo e data  

   TIMBRO DEL CONCORRENTE  

 

   FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

  O PROCURATORE 

 

 

 

allegare:  

 

• copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore; 

 

 


