
 
 

Allegato A - MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E 
DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 
Il sottoscritto..................................................................….................................................………….... 
 
nat_a….............................…........................il.............................…………………………………..……. 
 
nella sua qualità di……………………………………………………………………………………………. 
(Titolare, Legale Rappresentante, Procuratore) 
 
giusta procura generale/speciale n............................................del……………………...………………  
che si allega in copia (solo per i procuratori )   
 
autorizzat_ a  rappresentare legalmente la società……………………………………………………….. 
 
forma giuridica………………………………codice fiscale………………………………………………… 
 
partita I.V.A ……………………….con sede legale in………………………………………...…………… 
 
via/piazza...............................…………………………………………………………………..n………….. 
 
tel……………………………………………..fax…………………………………………………………….. 
 
- consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di 
atti falsi e/o uso degli stessi; 

 
- consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, l’impresa da lui rappresentata verrà esclusa dalla procedura di gara  per la quale è 
rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; 

 
- consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse 

accertata dopo l’avvio dell’appalto, il contratto potrà essere risolto di diritto dall’Inps gestione ex 
Indap  ai sensi dell’art. 1456 cod. civ; 

 
- informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
D I C H I A R A: 

 
-  che l’Impresa dal medesimo rappresentata non si trova in alcuna delle condizioni previste nell’art. 

38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m), m ter), m quater) del D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163 e s.m.i.  e, in particolare, dichiara: 

 
a) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

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

 
b) che nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lett. b) del citato D.Lgs. 163/2006, 
non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 
3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della 
Legge 31 maggio 1965, n. 575;1

                                                 
1 Tale dichiarazione deve riguardare il titolare ed il direttore tecnico nel caso di impresa individuale, i soci ed il direttore 
tecnico nel caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari ed il direttore tecnico nel caso di società in 

 



 
 

c) che nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lett. c) del citato D.Lgs. 163/2006, 
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 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero 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 2004/182

h) che nei confronti dell’impresa, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

;  
[Qualora siano state riportate condanne definitive]: 
che nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lett. c) del citato D.Lgs. 163/2006, sono 
state pronunciate esclusivamente le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o sentenze 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, e/o 
sono stati emessi esclusivamente i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, che 
vengono elencati qui di seguito, al fine di consentire all’INPS gestione ex INPDAP di valutare 
l’eventuale gravità del/i reato/i sotto il profilo della moralità professionale: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Indicare le eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione: 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
d) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 
19 marzo 1990, n. 55;  l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 
 
e) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 
 
f) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate da codesta stazione appaltante, né ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di codesta stazione appaltante; 
 
g) che l’Impresa non ha 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 
si è stabilita;  
 

                                                                                                                                                                  
accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci nel caso di altro tipo di società.  
2. Si specifica che tale dichiarazione deve riguardare 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 o il socio 
unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di società in  accomandita 
semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 
di revoca della condanna medesima; 



 
 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti; 
 
i) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si è 
stabilita; 
 
l) che l’Impresa è in regola con le disposizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

 alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
 
m) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, 
comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 
n.248; 

 
m-ter) di non essere incorso nella circostanza di cui alla lettera m-ter) dell’art. 38, comma 1 del 
Codice dei contratti, 

OVVERO 
  che, 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, ha denunciato i medesimi fatti alla autorità 
giudiziaria 

OVVERO 
  che,  essendo stato vittima dei suddetti reati non ne ha fatto denuncia alla autorità giudiziaria, 
ricorrendo le cause di esclusione del reato previste dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689 
 

m-quater) che l’impresa non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale ed in particolare [barrare a) b) c) a seconda dei casi]: 

 
a)  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun 

soggetto partecipante alla medesima procedura di affidamento e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 
(ovvero) 
 

b) 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; 
(ovvero) 
 

c) 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; 
 

DICHIARA ALTRESI’: 
 
-  che l’Impresa è iscritta al n.__________________________ nel registro delle imprese della Camera 

di Commercio di ___________________________________  o altro analogo registro professionale 
di Stati membri della CE per l’attività oggetto della presente gara e di impegnarsi a comunicare 
immediatamente all’Ente le eventuali sospensioni o revoche della iscrizione di cui sopra;  

-  che in base al proprio statuto o atto costitutivo il titolare ed il direttore tecnico nel caso di impresa 
individuale, i soci ed il direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari 
ed il direttore tecnico nel caso di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere 



 
 

di rappresentanza ed il direttore tecnico nel caso di altro tipo di società o consorzio sono (indicare 
anche i soggetti eventualmente cessati dalle suddette cariche nel triennio antecedente la data della 
presente gara): 

 
Nome e 

Cognome  

Luogo e data 

di nascita 

Codice 

Fiscale 

Residenza Qualifica  Data di scadenza 

      

      

      

      

      

 
-  di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara; 
 
-  di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e tutte le 

condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione dell’appalto e di aver considerato il 
prezzo offerto, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da consentire la propria 
offerta; 

  
-  di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per almeno 180 giorni dal termine di scadenza per la 

presentazione; 
 
-  che il valore economico dell'offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ex artt. 87 

comma 2 lett. g) e 89 comma 3 del D.Lgs.163/06 e di avere tenuto conto dei costi relativi alla 
sicurezza (D.Lgs. 81/2008); 

 
-  di accettare espressamente il fax quale strumento ufficiale di comunicazione da parte dell’INPS 

gestione ex INPDAP. 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
FIRMA DEL DICHIARANTE      Località e data 

     (per esteso e leggibile) 
 
           .................................…….......... 
 
SI ALLEGA COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE 
 
 
(nota 1) I soggetti dotati di potere di rappresentanza sono: 
 
a) Per le ditte individuali il titolare; 
b) Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di 
consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, il legale 
rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei 
consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione, superiore al 10%, ed i soci o consorziati per conto dei 
quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione; 
c) Per i consorzi di cui all’art. 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società 
consorziate; 
d) per le società in nome collettivo, tutti i soci. 
e) per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari; 
f) per le società di cui all’art. 2506 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. 


