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Allegato B)  

  

 

 

 

 

 

 “APPALTO OFFICINE DEL PAESAGGIO - RESTAURO 

DELLA CAPPELLA MANDINA” 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO NOTORIO 

(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Ai fini della partecipazione alla gara d'appalto in oggetto, 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, sono puniti con le sanzioni penali 

richiamate nell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………….. 

Nato a ……………………………………………………………… il …… /…… /……………, 

Codice fiscale …………………………………………….. 

In qualità di………………………………..della ditta…………………………………………………………………. 

Partita IVA n. ………………………………………………….. - Codice attività ………………………………….., 

Con sede legale in ………………………………. (…..), via …………………………….…………….. n. …….., 

indirizzo di posta elettronica ................................................................................ 

sito internet ...................................................................................................... 

 

D I C H I A R A  
1[1]

 

 

1) che la Ditta sopra generalizzata è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di 

…………………………………………………………………………………..,Ufficio Registro Imprese di 

……………………………………...…………………………………………….,nella sezione 

……………………………………………………. al n. …………………………………………..,per attività ed oggetto 

sociale corrispondente al presente appalto; data inizio attività dell'impresa 

……………………………………………………………………………., 

• (in ogni caso) Direttore Tecnico è il  

- Sig. …………………………………………………………,- nato a ………………………………………(……),  il 

…… /…  /……………, residente in………………………………….………………….(..….),                          Codice 

fiscale ………………………………….; 
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 Barrare le righe non utilizzate 
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• (per le Ditte individuali) Titolare è il  

- Sig. …………………………………………………………,- nato a 

………………………………………(……),  il …… /…  /……………, residente 

in………………………………….………………….(..….),                          Codice 

fiscale ………………………………….; 

- Sig. …………………………………………………………,- nato a 

………………………………………(……),  il …… /…  /……………, residente 

in………………………………….………………….(..….),                          Codice 

fiscale ………………………………….; 

 

• (per le Società in nome collettivo) i Soci sono:  

- Sig. …………………………………………………………,- nato a ………………………………………(……),  il 

…… /…  /……………, residente in………………………………….………………….(..….),                          Codice 

fiscale ………………………………….; 

- Sig. …………………………………………………………,- nato a ………………………………………(……),  il 

…… /…  /……………, residente in………………………………….………………….(..….),                          Codice 

fiscale ………………………………….; 

- Sig. …………………………………………………………,- nato a ………………………………………(……),  il 

…… /…  /……………, residente in………………………………….………………….(..….),                          Codice 

fiscale ………………………………….; 

- Sig. …………………………………………………………,- nato a ………………………………………(……),  il 

…… /…  /……………, residente in………………………………….………………….(..….),                          Codice 

fiscale ………………………………….; 

•  (per le Società in accomandita semplice) Soci accomandatari con poteri di firma e rappresentanza sono i Sig.ri: 

- Sig. …………………………………………………………,- nato a ………………………………………(……),  il 

…… /…  /……………, residente in………………………………….………………….(..….),                          Codice 

fiscale ………………………………….; 

- Sig. …………………………………………………………,- nato a ………………………………………(……),  il 

…… /…  /……………, residente in………………………………….………………….(..….),                          Codice 

fiscale ………………………………….; 

- Sig. …………………………………………………………,- nato a ………………………………………(……),  il 

…… /…  /……………, residente in………………………………….………………….(..….),                          Codice 

fiscale ………………………………….; 

- Sig. …………………………………………………………,- nato a ………………………………………(……),  il 

…… /…  /……………, residente in………………………………….………………….(..….),                          Codice 

fiscale ………………………………….; 

•  (per gli altri tipi di Società o Consorzi) gli Amministratori muniti di poteri di firma e legale rappresentanza sono i 

Sig.ri: 

- Sig. …………………………………………………………,- nato a ………………………………………(……),  il 

…… /…  /……………, residente in………………………………….………………….(..….),                          Codice 

fiscale ………………………………….; 
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- Sig. …………………………………………………………,- nato a 

………………………………………(……),  il …… /…  /……………, residente 

in………………………………….………………….(..….),                          Codice 

fiscale ………………………………….; 

- Sig. …………………………………………………………,- nato a 

………………………………………(……),  il …… /…  /……………, residente 

in………………………………….………………….(..….),                          Codice 

fiscale ………………………………….; 

- Sig. …………………………………………………………,- nato a 

………………………………………(……),  il …… /…  /……………, residente 

in………………………………….………………….(..….),                          Codice 

fiscale ………………………………….; 

- Sig. …………………………………………………………,- nato a ………………………………………(……),  il 

…… /…  /……………, residente in………………………………….………………….(..….),                          Codice 

fiscale ………………………………….; 

2) che la ditta sopra generalizzata è in possesso dell’idoneità tecnica professionale ai sensi del’art. 26, comma1, let. a), 

punto 2 del D.Lgs. n. 81/2008; 

3) (per le Cooperative e loro Consorzi), che la Ditta sopraindicata è iscritta altresì all’Albo Nazionale delle 

Cooperative tenuto dalla Camera di Commercio al n. ………………………………………………. dal 

……………………………….…, Sezione ……………..……… (a norma del D.Lgs. n. 220/2002); 

4) che la Ditta ed i soggetti sopraindicati non si trovano nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 

163/2006 e precisamente: 

- che la Ditta ed i soggetti sopraindicati non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 

preventivo; 

- che i soggetti sopraindicati non hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle sopraelencate 

situazioni; 

- che i soggetti sopraindicati non hanno pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 3 della L. n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 

maggio 1965, n. 575;  

- che nei confronti dei soggetti sopraindicati, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 

c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che non è 

stata emessa  condanna, con sentenza 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;  

- che per i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando in argomento non 

sussistono le cause di esclusione di cui al punto precedente;
2
 

- di non aver violato il divieto d'intestazione fiduciaria ex art. 17 L. n. 55/90; 

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza ed a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici; 

- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di altre prestazioni affidate da questa Stazione 

appaltante o di non aver commesso grave errore nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante; 

- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza; 

                                                           
2
  Dichiarare, in caso contrario, di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata 
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- di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente 

bando, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti risultanti 

dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici; 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana 

o quella dello Stato di appartenenza; 

- che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 

lettera c), del Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del Decreto-Legge 

4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 

248; 

- che non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA da 

parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 

informatico; 

- che non risultano iscritte all’Osservatorio dei contratti pubblici, segnalazioni a carico dei soggetti sopraindicati 

che, pur essendo stati vittime 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, nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del presente bando, non risultano aver denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 

1981, n. 689; 

- 
3
che la Ditta non si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun 

partecipante alla gara di cui al  presente bando; 

- 
4
di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile  con i seguenti Concorrenti: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………  

- di aver formulato autonomamente l'offerta come risulta dalla documentazione inserita nell’apposita busta; 

 

5) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della legge n. 

68/1999;   

 
6) di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001;

5
  

 

 

Dichiara altresì: 

 

n. di posizione assicurativa e sede e indirizzo dell’INPS di appartenenza: 

.........................................................................................................................., 

n. di matricola, n. codice ditta e  sede e indirizzo dell’INAIL di appartenenza: 

.........................................................................................................................., 

n. di iscrizione e sede e indirizzo della Cassa Edile di appartenenza: 

........................................................................................................................., 

sede e indirizzo dell’Agenzia delle Entrate di appartenenza: 

........................................................................................................................., 

contratto di lavoro applicato:  

……………………………………………………………………………………….., 

                                                           
3
  Barrare o depennare l’ipotesi che non ricorre 

4
  Barrare o depennare l’ipotesi che non ricorre 

5
  Dichiarare, in caso contrario, che il periodo di emersione si è concluso. 
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numero di dipendenti occupati .............................................................................., 

Dichiara inoltre: 

- di autorizzare l’utilizzo del fax al numero …………………………….. ai fini delle comunicazioni da parte della 

Stazione appaltante”. 

ovvero 

- di non acconsentire all’utilizzo del fax per le comunicazioni da parte della Stazione appaltante.  

- di autorizzare l’invio delle predette comunicazioni al seguente indirizzo di posta certificata 

……………………………………….. o a mezzo raccomandata, anticipata a mezzo fax al 

numero……….........................o a mezzo mail all’indirizzo……………………………………………………(posta 

elettronica anche non certificata); 

 

Ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003 il sottoscritto autorizza la raccolta dei presenti dati per le finalità riportate 

nell'informativa contenuta nel disciplinare della gara in oggetto. 

 

…………………….. lì,………………           IL DICHIARANTE 

          ………………………………………. 

 

N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di valido documento di riconoscimento del 

soggetto dichiarante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


