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DICHIARAZIONE SUI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RILASCIATA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000

(inserire nella busta A – Documentazione)

Il sottoscritto
nato a il

residente in provincia
Via n.
in qualità di Legale rappresentante/Procuratore dell’Impresa

con sede legale in
con sede operativa in
Codice fiscale Partita IVA
dimensione aziendale (numero di dipendenti)
iscrizione INPS matricola n. sede INPS
assicurazione INAIL posizione n.
sede INAIL C.C.N.L. applicato

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000 consapevole delle responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

a) che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto da stipulare con
Consorzio Innova FVG è il seguente:

 c/c IBAN: ;

 banca di appoggio (o Poste Italiane spa): ;
b) che la generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente sopra indicato sono le

seguenti:

 Nome e Cognome: nato a
il Codice Fiscale: ;

 Nome e Cognome: nato a
il Codice Fiscale: ;
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 Nome e Cognome: nato a
il Codice Fiscale: ;

c) di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto
che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche,
comporta la nullità assoluta dei contratti stipulati con Consorzio Innova FVG nonché l’esercizio da parte
della stessa della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;

d) che, nel caso di subappalto, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria
controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 legge 136/2010.

e) che l’Impresa è iscritta, per attività compatibili con l’oggetto del presente appalto, alla C.C.I.A.A. di
e dispone dell’organizzazione, delle attrezzature e della

professionalità necessarie per assicurare il corretto espletamento dell’appalto.
f) che il numero presunto di addetti al servizio sarà:
g) che i dati anagrafici e di residenza di: il titolare o direttore tecnico (se impresa individuale), soci o

direttori tecnici (se società in nome collettivo), soci accomandatari o direttori tecnici (se
società in accomandita semplice), amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttori
tecnici o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci (se altro tipo di società) sono i seguenti:

 cognome e nome nato a
il Codice fiscale in qualità di

 cognome e nome nato a
il Codice fiscale in qualità di

 cognome e nome nato a
il Codice fiscale in qualità di

 cognome e nome nato a
il Codice fiscale in qualità di

 cognome e nome nato a
il Codice fiscale in qualità di

 cognome e nome nato a
il Codice fiscale in qualità di

 cognome e nome nato a
il Codice fiscale in qualità di
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PER CIASCUN NOMINATIVO CHE VERRA’ INDICATO DOVRA’ ESSERE REDATTO E SOTTOSCRITTO, DALLA STESSA

PERSONA INDICATA, L’APPOSITO MODELLO A.2 “DICHIARAZIONI ALTRI SOGGETTI”.

h) che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui
all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 5, comma 2, lett. C) della L. 386/1990 e ss.mm. ,
e pertanto:
1. che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e

che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. che 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;

3. che 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 e non vi è stata 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 .
(Si precisa che 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).

(BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE)
4. che quanto specificato nel punto precedente si riferisce anche ai soggetti indicati dall’art. 38

comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del bando;

(OPPURE)
4.a che non vi sono soggetti indicati dall’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 cessati

dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando;
(OPPURE)

4.b che nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 38 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006
cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando 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
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della Comunità che incidono sulla moralità professionale e/o vi è stata 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, ma che il concorrente ha adottato i seguenti atti o misure di
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:

(BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE)
5. di non aver riportato sentenze con il beneficio della non menzione;

(OPPURE)
5.a di aver riportato sentenze con il beneficio della non menzione come di seguito precisato:

6. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;

7. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertata, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro;

8. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave
nell’esercizio della sua attività professionale;

9. che 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 è
stabilito;

10. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso 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;

11. che 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 è
stabilita;
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(BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE)
12. che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.

68/1999);
(OPPURE)

12.a che l’Impresa non è soggetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (L. 68/1999);

13. che nei confronti dell’Impresa 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;

(BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE)
14. che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza SOA per

aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; e
che nei confronti dell’Impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7,
comma 10 del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione
ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;

(OPPURE)
14.a che l’Impresa non è in possesso di Attestazione SOA e non lo è stata neanche in

passato.

(BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE)
15. che i soggetti indicati nell’art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgsl. 163/2006 non sono 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;

(OPPURE)
15.a che non vi sono soggetti indicati nell’art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgsl. 163/2006

che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una
misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei
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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 risultino 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

16. che a carico dei seguenti soggetti (titolare, se si tratta di impresa individuale; soci se si tratta di
società in nome collettivo; socio accomandatario se si tratta di società in accomandita semplice;
amministratore munito di poteri di rappresentanza o il socio unico ovvero il socio di
maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci), se si tratta di altro tipo di società)
non è stata applicata la sanzione amministrativa accessoria dell’incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione di cui all’art. 5, comma 2, lett. c) della L. 386/1990 e ss.mm.;

(BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE)
17. che l’Impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile

con nessun partecipante alla presente procedura, 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;

(OPPURE)
17.a che l’Impresa si trova 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, con
riferimento al concorrente

(inserire denominazione controllore o controllato) e di aver formulato autonomamente
l'offerta (allegare i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito

sulla formulazione dell'offerta);

18. di obbligarsi ad osservare la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza,
igiene del lavoro, previdenza, malattie professionali ed ogni altra disposizione a tutela dei
lavoratori di cui si avvale, e ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative
e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della
località in cui si svolge l’appalto, nonché a rispettare le condizioni risultanti dalle successive
integrazioni degli stessi;
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19. che l’offerta tiene conto degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori, condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza;

20. che l’Impresa garantisce, in relazione al trattamento retributivo e para retributivo del personale
dipendente, l’applicazione del contratto collettivo di riferimento ex art. 2070 c.c.;

21. di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nel CSA, nei relativi allegati e nel bando di
gara e di accettarle senza riserva alcuna;

22. che il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata ai quali si accetta che vengano
inviate eventuali richieste di chiarimenti o di documentazione e le comunicazioni comunque
afferenti la procedura di gara sono i seguenti:
FAX: PEC:

data …………………. firma ……………………………….……………


