
ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

(contiene dichiarazioni da rendersi ai sensi degli art.38 e seguenti D.P.R. 445 del 28.12.2000 

Testo Unico in materia di documentazione amministrativa) 

Dati relativi all’impresa 

Ragione sociale: 

Sede legale: 

Città _____________________________________________ cap _________ 

Prov. (___) via ____________________________________________ n° ___ 

P.IVA ____________________ 

Tel. _______/______________ 

Fax _______/______________ 

e-mail 

____________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il ___/___/___ 

a ____________________________ (___) __________________________ della ditta suindicata 

(indicare la carica ricoperta) 

DICHIARA 

1. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di …………………. 

....................................................................................................... per la seguente attività …………... 

................................................................................................................................................................. 

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 

nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione ............................................................................................................................. 

• data di iscrizione .................................................................................................................................. 

• durata della ditta/data termine .............................................................................................................. 

• forma giuridica ..................................................................................................................................... 

• codice attività ....................................................................................................................................... 

• matricola INPS n° .............................. sede di ................................. fax.............................................. 

• matricola INAIL n° ............................. sede di ................................. fax ............................................ 

• cassa edile n° ................................... sede di ................................. fax ................................................ 

• Sede dell’Agenzie delle Entrate competente per il domicilio fiscale .................................................. 

 



2. che nei confronti dell’impresa............................................................................................................. 

(specificare la ragione sociale dell’impresa a cui si riferisce la dichiarazione) 

♦ non sussiste alcuna delle condizioni di esclusione previste nell’art. 38 lett. a), b) c) d) del D.lgs 

163/2006 né altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, costituiscono cause ostative per la 

partecipazione alla gara e/o per la stipulazione del relativo contratto in caso di aggiudicazione, e che 

l'impresa possiede i requisiti tecnico-economici richiesti, per l’esecuzione del presente appalto, 

dalle disposizioni di legge in materia nonché dal bando di gara e dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

In particolare si dichiara che: 

♦ i rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare l'impresa verso terzi sono: 

cognome/nome .................................... nato a ................................. il ............................ 

cognome/nome .................................... nato a ................................. il ............................ 

cognome/nome .................................... nato a ................................. il ............................ 

♦ i direttori tecnici sono: 

cognome/nome .................................... nato a ................................. il ............................ 

cognome/nome .................................... nato a ................................. il ............................ 

cognome/nome .................................... nato a ................................. il ............................ 

♦ i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando di gara 

sono: 

cognome/nome .................................... nato a ................................. il ............................ 

in qualità di .................................................................................................................... 

cognome/nome .................................... nato a ................................. il ............................ 

in qualità di .................................................................................................................... 

rispetto ai quali (*) 

� non sussistono le condizioni ostative di cui all’art. 38, comma 1 l. b) e c) del D.lgs 163/2006; 

� si dichiara: 

............................................................................................................................. ..................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

3. che nell'anno antecedente l’impresa e le persone non hanno reso false dichiarazioni in merito ai 

requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 

possesso dell'Osservatorio; 

 



4. che l’impresa e le persone non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 

norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 

Stato in cui sono stabiliti; 

5. che noi confronti dell’impresa e delle persone 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 

interdettivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 

con modificazione, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248; 

6. nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA 

da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendacio, risultanti 

dal casellario informatico; 

7. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente e all’uopo allega certificazione 

di regolarità contributiva in corso di validità; 

8. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 

secondo la legislazione vigente; 

9. che l’impresa non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni 

che possono essere richieste per la partecipazione alle gare d’appalto; 

10. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta 

stazione appaltante; 

11. che l’impresa nei due anni precedenti alla data della gara non è incorsa nei provvedimenti 

previsti dall’art. 44 del D.Lgs 286/1998 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti 

discriminatori; 

12. che l’impresa non si trova nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione, ai sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e successive modificazioni 

ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 231/2001; 

13. ai sensi dell’art. 1, c. 14, del D.L. 25/09/2002, convertito in Legge 266/02, si dichiara che: 

� l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 

� l’impresa si è avvalsa di detti piani, ma il periodo di emersione si è concluso 

 

 

 

 



14. in riferimento alle situazioni di controllo ai sensi dell’art.2359 del codice civile, dichiara che 

l'impresa: 

� non si trova in situazioni di controllo o come controllante o come controllato, ai sensi dell’art.  

359, comma 1 del codice civile, con alcuna impresa. 

� si trova in situazioni di controllo o come controllante o come controllato, ai sensi dell’art. 2359, 

comma 1 del codice civile, con le seguenti imprese: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

15. che i Rappresentanti legali e gli amministratori dell’Impresa non detengono funzioni analoghe 

in altre Imprese partecipanti alla presente gara; 

16. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e 

neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 

17. di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e 

nei relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si svolge l’appalto; 

18. ai sensi dell’art. 17 della Legge 12.03.1999 n.68 si dichiara che l’impresa è in regola con tutte le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e: 

� allega il certificato di cui all’art.17 Legge 68/99 da cui risulti l’ottemperanza alle norme della 

suddetta legge dichiarando, qualora lo stesso abbia data anteriore al bando di gara, la persistenza 

della situazione certificata; 

ovvero 

ai sensi dell’art. 15 Legge 3/03 dichiara che l’impresa ha effettivamente e compiutamente 

ottemperato agli obblighi previsti dalla Legge 68/99 in quanto: 

� 1) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in 

quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni 

dopo il 18.01.2000; 

� 2) ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure 

occupa da 15 fino a 35 dipendenti, e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000; 

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la 

presente dichiarazione è sottoscritta in data ………………………… 

 



Il sottoscrittore allega copia del documento di identità in corso di validità, anche per quanto 

eventualmente dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, comma 3 e 47, comma 2 D.P.R. 

445/2000, per la parte riferita esclusivamente all’impresa(e) indicata(e) ai sensi dell’art. 37 

comma 7 D.lgs 163/2006. 
 
(timbro e firma) 
……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della 
presente procedura verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il 
trattamento avverrà attraverso archivi cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti 
di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato 
i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti 
dall’impresa; in difetto si potrà determinare l’impossibilità per questa Amministrazione di dar corso alla valutazione 
dell’offerta presentata. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al 
trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di 
procedimenti giudiziari o amministrativi. 

 

 



 

 

 


