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MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DA PARTE DELL’OFFERENTE AI SENSI DEL 

D.P.R N.445/2000) 

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

nato a .................................................................. il ….......................… residente in ………………………………………. 
Via ……………………………………………………………………….……. n.…………. nella sua qualità di legale rappresentante 
dell’impresa/Ditta …….……………………………………..……………………………………… (eventualmente) giusta procura 
generale / speciale n. ………………….. del ……………………………….., 

 
D I C H I A R A 

 
a) che i soggetti con potere di rappresentanza1, oltre al sottoscritto dichiarante, e i direttori 

tecnici,  attualmente in carica, sono: 
 

 
 

b) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori 
in oggetto sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione (art. 80, comma 3, D. Lgs. 
50/2016) i seguenti soggetti2: 

 

 
 

 

1 Oltre ai direttori tecnici per ogni tipo di impresa, vanno indicati: il titolare per le imprese individuali, tutti i soci per le   società in 
nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice; per gli altri tipi di società e i   consorzi gli 
amministratori  muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica ovvero il socio di  maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci. 
2 Elencare le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza e i direttori tecnici, con le stesse indicazioni precisate nella nota 
di cui al precedente punto c) della presente dichiarazione. 
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c) di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e in 
particolare: 

 
c.1) con riferimento al comma 1, in relazione alla pronuncia di sentenze definitive di condanna 
passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, per i reati di 
cui al medesimo art. 80 c.1 lettere a),b),c),d),e),f),g), dichiara (barrare i casi che ricorrono 
completando i  successivi punti f.1.1 e f.1.2): 

 

c.1.1) che nei confronti del dichiarante e delle persone fisiche indicate al punto a) della 
presente  dichiarazione (barrare il caso che ricorre): 

non ne sono stati pronunciati; oppure 
ne sono stati pronunciati, per i reati3 di seguito indicati, a carico di: 

 

 
 

c.1.2) che nei confronti dei soggetti cessati elencati al punto b) della presente 
dichiarazione (barrare il caso che ricorre): 

non ne sono stati pronunciati, oppure 
ne sono stati pronunciati, per i reati4 di seguito indicati, a carico di: 

 

 
 

c.1.3) che nei confronti dei soggetti cessati che hanno subito condanne indicati al 
precedente punto c.1.2 (barrare il caso che ricorre): 

l’impresa  ha  adottato  atti  o  misure  di  completa  dissociazione  dalla  condotta 
 

 

3 Devono essere dichiarate tutte le condanne penali subite, ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione, 
ad eccezione di quelle relative a reati depenalizzati, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna stessa. 
4 La dichiarazione segue le stesse regole indicate nella precedente nota. 

Cognome e nome Data Sentenza / decreto Reato e Pena applicata 

Cognome e Nome Data Sentenza / decreto Reato e pena applicata 
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penalmente sanzionata di tali soggetti cessati dalla carica (indicare atti di 
dissociazione  effettivi adottati in relazione ai soggetti condannati): 

 
 

 
 

l’impresa non ha adottato alcun atto o misura di dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica condannati, 
sopra  elencati; 

 
c.2) con riferimento al comma 2 dichiara che non  sussistono  cause  di  decadenza,  di 
sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84 c. 4 dello stesso decreto. 

 
c.3) con riferimento al comma 4 dichiara: 

(barrare il caso che ricorre completando i successivi punti f.3.1 o f.3.2.1 e/o f.3.2.2) 
 

f.3.1) di non aver commesso violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei  contributi previdenziali secondo 
la  legislazione italiana; 

oppure 
 

f.3.2.1) di aver commesso le seguenti violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse di cui alle sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione (riportare estremi sentenze e/o atti 
amministrativi)   

 
e che ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe, prima della scadenza del termine per la 
presentazione della presente domanda; 

e/o 
 

f.3.2.2) di aver commesso le seguenti violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento dei contributi  previdenziali  ostative  al  rilascio  del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del Decreto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30/01/2015 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 125 del 
01/06/2015, di cui alle sentenze e/o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione 
(riportare                 estremi                  sentenze                e/o                atti                amministrativi)  
  e che ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo 
vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, 
prima della scadenza del termine per la presentazione della presente domanda; 

 
c.4) con riferimento al comma 5 dichiara: 

 
c.4.1) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 
e  sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30 c.3 del D.Lgs. 50/2016; 

 
c.4.2) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di 
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non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando 
quanto  previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016; 

 
c.4.3) di non essere colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la mia integrità 
o affidabilità quali carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione 
che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio ovvero  confermata 
all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad 
altre sanzioni; Di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale  della 
stazione appaltante o di non aver ottenuto informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; di 
non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero di aver omesso  informazioni 
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

 
c.4.4) che la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di 
interesse di cui all’art. 42 c. 2 del D.Lgs. 50/2016; 

 
c.4.5) che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2 lettera c) del 
D.Lgs. 8/6/2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 
9/4/2008; 

 
c.4.6) di possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti articolo 26, comma 1 
lettera a) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i; 

 
c.4.7) che nel casellario informativo delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non 
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell’Attestazione SOA; 

 
c.4.8) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria  posto  dall’art. 17 della Legge 19 marzo  
1990 n. 55 o, altrimenti che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata 
definitivamente e che questa è stata rimossa; 

 
c.4.9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 
68/1999 in quanto: 

(barrare la casella interessata) 
 

(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che  non 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 
marzo 1999, n. 68; 

ovvero 

(per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 
15  a  35  dipendenti  che  abbiano  effettuato  una  nuova  assunzione  dopo  il 
18.01.2000) 
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ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che la ditta è in regola con le norme 
della suddetta legge e che l’ufficio competente ad attestare l’avvenuta ottemperanza da 
parte 
del concorrente è l’ufficio  provincia di presso la 
provincia di ; 

 
c.4.10) di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera l) del suddetto art. 80 c.5; 
c.4.11) in particolare ai sensi della lettera m): 

(barrare l’ipotesi che ricorre): 

di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

di essere a conoscenza  della partecipazione alla medesima procedura di soggetti, di 
seguito indicati, che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo 
di cui all’art. 2359  del  codice  civile,  e  di  aver  formulato  l’offerta autonomamente 

 
 

  ; 
 

d) che nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando: (barrare l’ipotesi che ricorre) 

non sono state incorporate altre società, non si sono verificate fusioni, cessioni d’azienda 
o rami d’azienda; 

ovvero 
sono state incorporate altre società, fusioni, cessioni d’azienda o rami d’azienda; 

 
e)  aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, un fatturato per 
un valore complessivo annuo superiore a Euro 300.000,00 (IVA esclusa); 
f) avere svolto nel triennio 2015 -2017 servizi/forniture analoghe presso enti e aziende pubbliche e 
private, per un importo annuo superiore a di Euro 80.000,00 (IVA esclusa). 

 
 

Data,  Firma del legale rappresentante 
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