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ATTESTAZIONE REQUISITI PERSONALI E ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE 

 
Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Piazza del Viminale 1 
00184 Roma  

 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento di uno studio di fattibilità e analisi organizzativa per 

l’implementazione delle frontiere intelligenti presso gli Uffici della Frontiera aerea e marittima finanziata con 

l’azione 6.2.22, annualità 2013 dell’E.B.F. 2007/2013 

Il sottoscritto (nome) __________________________________ (cognome) __________________________, nato a 

____________________________________________________________________ il __/__/____ C.F. 

__________________________, in qualità di ___________________________________________ 

dell’impresa_____________________,  con sede in ___________________, PARTITA IVA n. ____________, CODICE 

FISCALE n. ________________, iscritta dal ________________ al registro delle imprese della CAMERA DI 

COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA della provincia di ___________________________ al 

numero________________  (in caso di società con Sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti 

vigenti nel relativo Stato), di seguito, l’Impresa; 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità,  

DICHIARA 

1. che l’impresa: 

 è iscritta (per i soggetti tenuti) nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio (nel caso di Impresa 

singola o Consorzio di imprese) ovvero nell’ Albo Nazionale delle Cooperative/Registro Prefettizio/Schedario Generale 

della cooperazione (nel caso di Cooperativa o Consorzio di Cooperative) (o ad analogo registro dello Stato estero: 

___________) 

di ___________________________________, con iscrizione n. _________________ del __/__/____; 

 e con i seguenti dati identificativi: 

Denominazione e Forma giuridica ______________________________________________________________ 

C.F. _____________________________, P. I.V.A. _________________________, 

Sede legale nel Comune di ___________________________________________, prov. __,  

via _______________________________________________________ n. ____, CAP ________, 

data inizio attività __/__/____, durata ______________ 

oggetto dell’attività esercitata coerente con l’oggetto della gara: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

È…….. (rientra/non rientra) tre le micro, piccole e medie imprese secondo i parametri fissati dalla Raccomandazione 

della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2013 
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 dati anagrafici, di residenza, e cariche dei soggetti dotati del potere di rappresentanza (ai sensi dell’art. 38, 

comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 163/2006): 

Indicare: 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 se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore  tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, compresi i procuratori che 
dovessero sottoscrivere la documentazione di gara e gli altri procuratori dotati di poteri decisionali ampi e riferiti ad una 
pluralità di oggetti che, in base alle indicazioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 23/2013 rendano gli stessi 
equiparabili agli amministratori dotati di potere di rappresentanza. 

 

Funzione/carica Nome e Cognome Luogo e Data nascita Residenza 

    

    

    

 

 dati anagrafici, di residenza, e cariche dei soggetti dotati del potere di rappresentanza (ai sensi dell’art. 38, 

comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 163/2006) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara: 

Indicare: 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 se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore  tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, compresi i procuratori che 
dovessero sottoscrivere la documentazione di gara e gli altri procuratori dotati di poteri decisionali ampi e riferiti ad una 
pluralità di oggetti che, in base alle indicazioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 23/2013 rendano gli stessi 
equiparabili agli amministratori dotati di potere di rappresentanza. 

Indicare anche i soggetti che rivestivano le cariche sopra riportate nelle imprese cedenti, locatrici, fuse o incorporate. 

 

Funzione/carica Nome e Cognome Luogo e Data nascita Residenza 

    

    

 

2. che non sussistono le cause di esclusione dalla gara e da eventuali subappalti, di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 

163/2006, e quindi che: 

a. non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 

186-bis del Regio Decreto n. 267/1942, e nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni; 

b. consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, che 

nei confronti del sottoscritto e di ciascuno dei soggetti dotati dei poteri di rappresentanza indicati al punto 1) 

non pende alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 

159/2011 (Codice Antimafia) o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo D.Lgs. 

 
 
 
La presente dichiarazione deve essere rilasciata e quindi sottoscritta, con allegata copia fotostatiche dei documenti 
d’identità, dal legale rappresentante dell’Impresa o procuratore speciale per proprio conto e per conto del: titolare o 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#006
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#006
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#006
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#006
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#006
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direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci 
accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e direttore  tecnico o socio unico persona fisica, ovvero  socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, compresi i procuratori che dovessero sottoscrivere la 
documentazione di gara e gli altri procuratori dotati di poteri decisionali ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti che, in 
base alle indicazioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 23/2013 rendano gli stessi equiparabili agli 
amministratori dotati di potere di rappresentanza. 
 
Qualora il Legale Rappresentante/procuratore speciale non intenda rendere la dichiarazione di cui al punto b) 
anche per conto dei soggetti ivi indicati, la dichiarazione predetta dovrà essere resa nel seguente modo: 
 

b. consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, il 

sottoscritto e ciascuno dei soggetti dotati dei poteri di rappresentanza indicati al punto 1) dichiara e sottoscrive 

personalmente, che nei propri confronti non pende alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia) o di una delle cause ostative previste dall' art. 67 

del medesimo D.Lgs. 

 

La presente dichiarazione deve essere rilasciata e quindi sottoscritta, con allegate copie fotostatiche dei documenti 
d’identità, dal sottoscrittore e da: 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 se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore  tecnico o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, 
compresi i procuratori che dovessero sottoscrivere la documentazione di gara e gli altri procuratori dotati di poteri 
decisionali ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti che, in base alle indicazioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di 
Stato n. 23/2013 rendano gli stessi equiparabili agli amministratori dotati di potere di rappresentanza. 

 

Nome e Cognome FIRMA 

  

  

  

 

c. consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, che 

nei confronti del sottoscritto e di ciascuno dei soggetti dotati dei poteri di rappresentanza indicati al punto 1) 

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né 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'art.45, par. 1, direttiva CE 2004/18; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 

del codice penale (riabilitazione) e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale (estinzione del reato e di 

ogni effetto penale in caso di patteggiamento). 

 

ovvero, ove incorso in provvedimenti di condanna di cui alla precedente lettera c), 

c. consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, si 

indicano di seguito per il sottoscrittore e per i soggetti dotati dei poteri di rappresentanza gli estremi di tutti i 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#006
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#006
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#006
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#006
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#006
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provvedimenti di condanna incorsi nei confronti degli stessi, compresi quelli per i quali si è beneficiato della non 

menzione: 

 
(Al fine di consentire di valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale ciascun legale rappresentante è tenuto 
ad indicare, allegando eventualmente ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna compresi quelli per 
cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato. Non si è tenuti a indicare le condanne 
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa dal giudice dell’esecuzione, né le condanne 
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza) 
 

Nome e Cognome Estremi provvedimento 

 

 NaNascita nascita 

FIRMA 

   

   

   

 
La presente dichiarazione deve essere rilasciata e quindi sottoscritta, con allegata copia fotostatiche dei documenti 
d’identità, dal legale rappresentante dell’Impresa o procuratore speciale per proprio conto e per conto del: titolare o 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci 
accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e direttore  tecnico o socio unico persona fisica, ovvero  socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, compresi i procuratori che dovessero sottoscrivere la 
documentazione di gara e gli altri procuratori dotati di poteri decisionali ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti che, in 
base alle indicazioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 23/2013 rendano gli stessi equiparabili agli 
amministratori dotati di potere di rappresentanza. 
 
Qualora il Legale Rappresentante/procuratore speciale non intenda rendere la dichiarazione di cui al punto b) 
anche per conto dei soggetti ivi indicati, la dichiarazione predetta dovrà essere resa nel seguente modo: 
 

c. consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, il 

sottoscritto e ciascuno dei soggetti dotati dei poteri di rappresentanza indicati al punto 1) dichiara e sottoscrive 

personalmente che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso 

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

dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

né 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'art.45, par. 1, direttiva CE 2004/18; resta salva in 

ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale (riabilitazione) e dell'articolo 445, comma 2, del codice di 

procedura penale (estinzione del reato e di ogni effetto penale in caso di patteggiamento).  

 

Nome e Cognome FIRMA 

  

  

  

 

ovvero, ove incorso in provvedimenti di condanna di cui alla precedente lettera c) 

 

c. consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 
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responsabilità, ciascuno dei soggetti dotati dei poteri di rappresentanza che li ha subiti dichiara e sottoscrive 

personalmente gli estremi di tutti i provvedimenti di condanna incorsi nei propri confronti, compresi quelli per i quali si è 

beneficiato della non menzione: 

(Al fine di consentire di valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale ciascun legale rappresentante è tenuto 
ad indicare, allegando eventualmente ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna compresi quelli per 
cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato. Non si è tenuti a indicare le condanne 
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa dal giudice dell’esecuzione, né le condanne 
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza) 
 

Nome e Cognome Estremi provvedimento 

 

 NaNascita nascita 

FIRMA 

   

   

   

La presente dichiarazione deve essere rilasciata e quindi sottoscritta, con allegate copie fotostatiche dei documenti 
d’identità, dal sottoscrittore e da: 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 se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore  tecnico o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, 
compresi i procuratori che dovessero sottoscrivere la documentazione di gara e gli altri procuratori dotati di poteri 
decisionali ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti che, in base alle indicazioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di 
Stato n. 23/2013 rendano gli stessi equiparabili agli amministratori dotati di potere di rappresentanza. 

 Altresì, per quanto concerne i soggetti dotati dei poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando indicati al punto 1), consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, ciascuno dei soggetti cessati dalla 

carica nell’anno antecedente personalmente, o il medesimo sottoscrivente la presente autocertificazione per 

quanto a sua conoscenza nel caso di irreperibilità o indisponibilità del cessato, dichiara e sottoscrive, che nei 

confronti di ciascuno di essi non è stato pronunciato alcun provvedimento di cui alla precedente lettera c). 

 

Funzione/carica Nome e Cognome Luogo e Data nascita Residenza FIRMA 

     

     

 ovvero, ove incorso in provvedimenti di condanna, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, ciascuno dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente personalmente, o il medesimo sottoscrivente la presente autocertificazione per quanto a sua 

conoscenza nel caso di irreperibilità o indisponibilità del cessato, dichiara e sottoscrive,  gli estremi di tutti i 

provvedimenti di condanna incorsi nei propri confronti, compresi quelli per i quali si è beneficiato della non menzione: 

(Al fine di consentire di valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale ciascun legale rappresentante è tenuto 
ad indicare, allegando eventualmente ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna compresi quelli per 
cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato. Non si è tenuti a indicare le condanne 
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa dal giudice dell’esecuzione, né le condanne 
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza). 
 
 

Nome e Cognome Estremi provvedimento 

 

 NaNascita nascita 

FIRMA 
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 e per ogni provvedimento di condanna subito da alcuno di predetti soggetti dotati di rappresentanza cessati 

dalla carica, il sottoscritto legale rappresentante del concorrente dichiara gli atti o comportamenti di dissociazione 

che l’impresa ha adottato nei confronti della condotta penalmente sanzionata: 

Estremi provvedimento 

 

 NaNascita nascita 

Atti di dissociazione dell’impresa 

  

  

 
Si ricorda che tra i cessati dalla carica devono essere indicati anche i soggetti che rivestivano le cariche di cui alla lett . b) 
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 delle società cedenti, locatrici, fuse o incorporate nell’anno antecedente alla 
pubblicazione del bando 

 

d. l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. n. 55/1990;  

(la causa di esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e opera se la 
violazione non è stata rimossa)  

e. l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; a tal fine sono comunque indicati gli estremi di tutti gli eventuali 

provvedimenti definitivi di accertamento subiti: 

 

Estremi provvedimento 

 

 NaNascita nascita 

Norme violate 

  

  

f. l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dall’Amministrazione, né ha commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova dall’Amministrazione;  

g. 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 sono stabiliti (si 

intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo 

superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973; costituiscono inoltre violazioni 

definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed 

esigibili); 

h. non risulta a carico dell’Impresa, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter D.L.gs. n. 163/2006, l’iscrizione nel casellario 

informatico di cui all’art. 7, comma 10 del medesimo D.L.gs., 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 dei subappalti; 

i. l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; a tal fine sono 

comunque indicati gli estremi di tutti gli eventuali provvedimenti definitivi di accertamento subiti: (si intendono 

gravi le violazioni ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'art. 2, comma 2, 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007
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del D.L. n. 210/2002, convertito con modificazioni dalla L. n. 266/2002; gli Operatori economici stabiliti in Stati 

diversi dall'Italia dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2 D.Lgs. n. 163/2006, il possesso degli stessi 

requisiti prescritti per il rilascio del DURC): 

 

Estremi provvedimento 

 

 NaNascita nascita 

Norme violate 

  

  

l. l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 

68/1999, in quanto: (barrare la casella alternativamente tra le due opzioni) 

 non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/1999; 

(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti ma che non abbiano effettuato 
assunzioni dopo il 18/1/2000)  

ovvero 

 è ottemperante agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 e i dati dell’Ufficio provinciale al quale rivolgersi al fine della 

verifica sono i seguenti: 

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti e che abbiano 
effettuato assunzioni dopo il 18/1/2000): 

Ufficio Indirizzo CAP Città  Codice società 

     

m. non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 231/2001 o altra 

sanzione che comporta il divieto per l’Impresa di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008; 

m-bis. non risulta a carico dell’Impresa, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, l'iscrizione nel casellario informatico 

di cui all'articolo 7, comma 10 del medesimo D.Lgs., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai 

fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

m-ter.  [Solo se il sottoscrittore o uno dei soggetti dotati dei poteri di rappresentanza indicati al punto 1) sono vittime dei 

reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con 

modificazioni dalla L. n. 203/1991 (concussione ed estorsione)], consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il sottoscritto e/o i soggetti di seguito indicati (indicare quali 

tra i soggetti dotati dei poteri di rappresentanza di cui al punto 1), sono state vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 

317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla L. n. 203/1991) 

ha/hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria e gli estremi del procedimento penale, salvo ricorrano i casi ex art. 4, 

co. 1, L. n. 689/1981 (stato di necessità o legittima difesa).  

 

(L’esclusione opera se la circostanza di un’omessa denuncia emerge dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando ed è stata comunicata, 
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 
procedente all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici). 

La presente dichiarazione deve essere rilasciata e quindi sottoscritta, con allegate copie fotostatiche dei documenti 
d’identità, solo nell’ipotesi in cui i soggetti sopra indicati siano stati vittime dei reati di cui sopra, dal legale rappresentante 
o procuratore speciale dell’Impresa per proprio conto e per conto del titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari o il direttore tecnico se 
si tratta di società in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore  tecnico o socio 
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società, compresi i procuratori che dovessero sottoscrivere la documentazione di gara e gli altri procuratori dotati di 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#047
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#040
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004


ALLEGATO n. 2 -  SITUAZIONE PERSONALE E ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE (Inserire nella busta A – Documenti) 

____________________________________________________________________________________ 

 8/10 

poteri decisionali ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti che, in base alle indicazioni dell’Adunanza Plenaria del 
Consiglio di Stato n. 23/2013 rendano gli stessi equiparabili agli amministratori dotati di potere di rappresentanza. 

Nome e Cognome Estremi procedimento 

 

 NaNascita nascita 

FIRMA 

   

   

 
Qualora il Legale Rappresentante/procuratore speciale non intenda rendere la dichiarazione di cui al punto b) 
anche per conto dei soggetti ivi indicati, la dichiarazione predetta dovrà essere resa nel seguente modo: 

 

[Solo se il sottoscrittore o uno dei soggetti dotati dei poteri di rappresentanza indicati al punto 1) sono vittime dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni 

dalla L. n. 203/1991 (concussione ed estorsione)], consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscrittore e/o i soggetti di seguito indicati (indicare quali tra i soggetti dotati dei 

poteri di rappresentanza di cui al punto 1), sono state vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla L. n. 203/1991] ha/hanno denunciato 

i fatti all’autorità giudiziaria e gli estremi del procedimento penale, salvo ricorrano i casi ex art. 4, co. 1, L. n. 689/1981 

(stato di necessità o legittima difesa).  

Nome e Cognome Estremi procedimento 

 

 NaNascita nascita 

FIRMA 

   

   

 

(L’esclusione opera se la circostanza di un’omessa denuncia emerge dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando ed è stata comunicata, 
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 
procedente all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici). 

La presente dichiarazione deve essere rilasciata e quindi sottoscritta, con allegate copie fotostatiche dei documenti 
d’identità, solo nell’ipotesi in cui i soggetti sopra indicati siano stati vittime dei reati di cui sopra, dal legale rappresentante 
o procuratore speciale dell’Impresa per conto del sottoscrittore e del: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari o il direttore tecnico se 
si tratta di società in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore  tecnico o socio 
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società, compresi i procuratori che dovessero sottoscrivere la documentazione di gara e gli altri procuratori dotati di 
poteri decisionali ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti che, in base alle indicazioni dell’Adunanza Plenaria del 
Consiglio di Stato n. 23/2013 rendano gli stessi equiparabili agli amministratori dotati di potere di rappresentanza. 

 

m-quater. per quanto concerne le situazioni di controllo con altri concorrenti in gara: 

(barrare alternativamente la casella di interesse)  

 non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con altri concorrenti e ha formulato l’offerta 

autonomamente; 

ovvero 

 non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e ha formulato l'offerta autonomamente;  

ovvero 

 è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e ha formulato l'offerta autonomamente; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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3. che l’Impresa non partecipa alla gara individualmente e contemporaneamente in RTI, Consorzio, società consortile, 

società cooperativa o GEIE, ovvero che non partecipa alla gara in più di un RTI o Consorzio, società consortile, società 

cooperativa o GEIE, e che non sussiste alcuna delle condizioni di cui all’art. 36 comma 5 (partecipazione del Consorzio 

stabile alla gara sotto altra forma) e all’art. 37 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006; 

4. (se soggetto tenuto) l’iscrizione presso: 

 INPS di _______________________, via ________________________, con n. posizione ________; 

 INAIL di _______________________, via ________________________, con n. posizione ________;  

 E inoltre ai fini del rilascio DURC:  

 C.C.N.L. applicato: __________________________________________________; numero dipendenti occupati: ___ 

5. di osservare di tutte le norme in materia di sicurezza di prevenzione, protezione, e sicurezza sul lavoro contenute 

nel D.Lgs. n. 81/2008; 

6. di essere in possesso delle autorizzazioni, abilitazioni, concessioni specifiche richieste per legge in riferimento alla 

tipologia di servizi richiesti; 

7. di far applicazione integrale, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell’appalto, delle 

condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, 

vigenti nel territorio di esecuzione del contratto; 

ALLEGA 

 

1. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

2. Fotocopia del documento di identità in corso di validità di ciascun sottoscrittore delle dichiarazioni rese per i requisiti 

di cui al punto n. 2, lettera b), c) e m-ter); 

3. (per il caso di sottoscrizione da parte di procuratore), procura (in originale o copia autentica o conforme), in corso di 

validità, da cui si evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrivente. 

 

Luogo e data Il Legale rappresentante (vd avvertenze) 

............................................, .................... …………….................................................................. 

AVVERTENZE 
 

 
 La dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta: 

 per l’ipotesi di impresa singola: dal legale rappresentante/procuratore speciale dell’Impresa; 
 per l’ipotesi di R.T.I., Consorzio di cui alla lett. e) dell’art. 34, D.Lgs. n. 163/2006, GEIE di cui alla lett. f) dell’art. 

34, D.Lgs. n. 163/2006 o Aggregazioni di imprese di cui alla lett. e-bis) dell’art. 34, D.Lgs. n. 163/2006, sia 
costituiti che costituendi, dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le imprese costituenti il R.T.I., 
Consorzio, Aggregazione, GEIE; 

 per l’ipotesi di Consorzi di cui alla lett. b) dell’art. 34, D.lgs. n. 163/2006, dal legale rappresentante/procuratore 
speciale del Consorzio; 

 per l’ipotesi di Consorzi di cui alla lett. c) dell’art. 34, D.lgs. n. 163/2006, dal legale rappresentante/procuratore 
speciale del Consorzio e delle imprese Consorziate indicate quali esecutrici dei servizi. 

 La firma del sottoscrittore non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000. 
 Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando opportunamente le caselle che interessano e dovrà 

essere corredato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla fotocopia in corso di validità di un documento di 
riconoscimento di ciascun sottoscrittore della stessa e delle dichiarazioni ivi contenute. 

 Per le imprese con sede in uno Stato straniero, al punto 1) indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista Ufficiale dello 
Stato di appartenenza di cui all’allegato XI del DLgs 163/2006. 

 Il presente modulo deve essere sottoscritto in originale con firma leggibile. 
 I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti alla 

gara stessa e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal disciplinare di gara e dal D. lgs. 196/2003; 
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 Il presente modello costituisce solo un’indicazione di massima per i partecipanti e non esime, in nessun 
caso, dal rispetto di tutte le disposizioni normative applicabili, quand’anche non riportate nel testo. 
 
 

 


