
Modello “B”  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

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

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il __________________________ 

e residente a _________________________________________________________________ 

in via ____________________________ n. ___  C.F. _______________________ in qualità di:  

(compilare solo le parti che interessano): 

□ Titolare (per l’impresa individuale) 

□ Socio (per le s.n.c.); 

□ Socio accomandatario (per le s.a.s.) 

□ Amministratore in carica munito di rappresentanza (per ogni altro tipo di società o 

consorzio) 

□ Procuratore ________________________(procura da allegare in originale o copia 

autenticata), 

dell’impresa ______________________________________ ___________________________ 

con sede legale in: via/piazza  ____________________________________________________ 

Comune ______________________________________________    Prov. ________________ 

Tel. n. __________________________________ Fax n. ______________________________ 

Email ________________________________ P.E.C. _________________________________ 

: via/piazza  ___________________________________________________ 

Comune ______________________________________________    Prov. ________________ 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

previste per le ipotesi di falsità in atti richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. 

DICHIARA 

a) che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 

163/2006, e precisamente: 

1. sul tema della procedure fallimentari ed equiparate  (barrare la casella d’interesse): 
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�  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 

preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni; 

oppure,  

� in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, di avere 

depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 

continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 

267, giusto decreto del Tribunale di _____________________________________ 

del __ _________________ ____: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla 

presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed 

allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis (art. 38, 

comma 1, lett. a), del Codice );  

2. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del D.lgs. 6 

settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice);   

3. sul tema dei precedenti penali  (barrare la casella d’interesse): 

� che nei propri confronti 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'art. 444 del codice di 

procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);   

ovvero,  

� se presenti, indica tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale emesse nei propri 

confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficato della non menzione, ad 

esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la 

riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso 

di revoca della condanna medesima: _____________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della L. 19 

marzo 1990, n. 55 o  altrimenti che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione 

definitivamente accertata e questa è stata rimossa (art. 38 comma 1 lett. d) del Codice) ; 
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5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità (art. 38 comma 1, lett. e) del Codice) ;  

6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati 

dalla stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività 

professionale (art. 38 comma 1, lett. f) del Codice) ;  

7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui è stabilito (art.38 comma 1, lett. g) del Codice) 1;  

8. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità 

non risulta nessuna iscrizione 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 di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h) del Codice) ;  

9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i) del Codice) 2;  

10. sul tema dell’ottemperanza della normativa a tutela  del lavoro dei disabili  (barrare 

la casella di interesse):  

� non è assoggettata agli obblighi di assunzioni di cui alla Legge n. 68 del 12 marzo 

1999 in materia di disabili, in quanto occupa meno di quindici dipendenti, oppure, da 

quindici a trentacinque dipendenti e non ha effettuato una nuova assunzione dopo il 

18 gennaio 2000; 

(ovvero) 

� ha ottemperato agli obblighi di assunzioni di cui alla Legge n. 68 del 12 marzo 1999 

in materia di disabili, in quanto occupa più di trentacinque dipendenti, oppure, da 

quindici a trentacinque dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18 

gennaio 2000 e che l’Amministrazione Provinciale certificante a tale fine è quella 

avente sede a ______________________________________________________; 

                                                 
1 ai sensi dell’art. 38, comma 2 del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano l’omesso pagamento di 
imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all' articolo 48-bis, comma 1e 2-bis del D.P.R. 29 
settembre1973, n. 602 e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di 
debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. 
2 ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Documento unico di 
regolarità contribuiva (DURC) di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 20, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 22 novembre 2002, n. 266. 
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11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione (art. 38, comma 1, lett. m) del Codice ), anche ai sensi dell’art. 53, 

comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001;  

12. sul tema dell’omessa denuncia dei reati di concussi one e corruzione aggravati 

dallo stampo mafioso  (barrare la casella di interesse): 

� di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203;  

� di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice 

Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all'autorità 

giudiziaria; 

� di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice 

Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, e di non aver denunciato i fatti 

all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1 della L. 24 

novembre 1981, n. 689;  

13. sul tema del collegamento societario (barrare la casella di interesse): 

� di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 

Civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del Codice Civile con __________________________________ e di 

aver formulato autonomamente l’offerta;  

Nota bene: 

I)  Le dichiarazioni di cui alla lett. a), punti 2. , 3., 12. devono essere rese da tutti i soci 

delle società in nome collettivo, dai soci accomand atari delle società in 

accomandita semplice, nonché dai loro direttori tec nici; per le altre società, dagli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio 
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unico persona fisica e dal socio di maggioranza in caso di società di capitali con 

meno di quattro soci, utilizzando l’allegato 1 al p resente modello. 

II)  La dichiarazione di cui al precedente punto 3.  della lett. a), deve essere resa anche 

dai soggetti cessati dalle cariche societarie nell’ anno antecedente la data di 

pubblicazione dell’avviso, utilizzando l’allegato 2  del presente modello. 

III)  In alternativa, la dichiarazione di cui al pr ecedente punto 3. della lett. a) può essere 

resa dal legale rappresentante o procuratore specia le del concorrente che 

sottoscrive l'offerta anche in sostituzione dei sog getti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data della pubblicazione dell’avviso , ai sensi dell'art. 47, comma 2, 

D.P.R. n. 445/2000, precisando il motivo che rende difficile (es. irreperibilità) o 

impossibile (es. morte o rifiuto) la produzione del la dichiarazione a firma del 

soggetto interessato. 

A tal fine, il legale rappresentante (o procuratore  speciale) del concorrente dichiara:  

(barrare le caselle d’interesse) 

� che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso sono cessati dalla carica i 

seguenti soggetti (indicare di seguito i soggetti cessati e rendere per ogni soggetto le 

dichiarazioni riportate):  

Soggetto: ________________________________________ (nome e cognome), il 

quale: 

� non ha riportato condanne penali per cui sia previsto il beneficio della non 

menzione, né di condanne in generale.  

� (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali: ________________________ 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

� e che il concorrente ha assunto le seguenti iniziative di completa ed effettiva 

dissociazione: __________________________________ 

� (oppure) che il concorrente non ha assunto nessuna iniziativa di completa ed 

effettiva dissociazione. 

� che il motivo che rende difficile o impossibile la produzione della dichiarazione di cui 

sopra a firma del soggetto interessato, cessato dalla carica nell'anno antecedente la 

data di pubblicazione dell’avviso è il seguente: 

� irreperibilità; 

� morte; 

� rifiuto; 

� altro: _________________________________________________________. 

ovvero 
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� che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso non vi sono soggetti cessati 

dalle cariche societarie di cui all’art. 38, comma 1 lett. c., del D.lgs. n. 163/2006. 

ATTESTA  

b) che l’impresa è iscritta al registro delle imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di 

________________________________________________, al n. _______________________ 

R.E.A. nr. ________________________________________ per la seguente attività 

___________________________________________________________________________; 

- (ai sensi e per gli effetti dell’applicazione della L. n. 180/2011) che l’impresa rientra in una 

delle tre categorie riportate in tabella: 

Barrare la casella della categoria di appartenenza Sussistenza di almeno una delle due condizioni 

 
Categoria 

d’impresa 

 Personale 

occupato 

Fatturato 

annuo 
Totale di bilancio annuo 

 

� 

 

Media 

 

Inferiore a 

250 persone 

Inferiore o 

uguale a 50 

milioni di 

Euro 

 

Inferiore o uguale a 43 milioni di Euro 

 

� 

 

Piccola  

 

Inferiore a 50 

persone 

Inferiore o 

uguale a 10 

milioni di 

Euro 

 

Inferiore o uguale a 10 milioni di Euro 

 

� 

 

Micro 

 

 

Inferiore a 10 

persone 

Inferiore o 

uguale a 2 

milioni di 

Euro 

 

Inferiore o uguale a 2 milioni di Euro 

 

- che le persone con potere di rappresentanza e i direttori tecnici (*), attualmente in carica, 

sono: 

(Cognome, nome e 

codice fiscale) 

(Luogo e data di 

nascita) 

 (Residenza)              (Carica sociale) 

   Amministratore 

con potere di 

rappresentanza 

Direttore 

tecnico 
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(*) indicare solo i dati dei direttori tecnici che risultano espressamente qualificati dallo statuto societario o 

dall’ iscrizione presso la Camera di Commercio. 

c) che i servizi identici a quelli da affidare, espletati nel triennio antecedente la pubblicazione 

dell’avviso, sono i seguenti: 

Servizio Destinatario Periodo contrattuale Importo fatturato (al 

netto IVA) 

    

    

    

    

    

    

    

d) che i bilanci riferiti agli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la pubblicazione dell’avviso 

sono quelli caricati sul sistema AVCPass; 

e) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione, nonché sulla determinazione della propria 

offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nell’avviso e disciplinare, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato d’oneri; 
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g) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli oneri 

relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione; 

h) di essere in possesso delle seguenti posizioni assicurative e previdenziali: 

matr. INPS (con dipendenti) n. _______________ Sede di _____________________________ 

matr. INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. ____________ Sede di _____________ 

codice INAIL n. _______________ Sede di _________________________________________ 

(eventuale) casse previdenziali diverse dall’INPS: (inserire la denominazione della cassa 

previdenziale, la sede di competenza e il numero di iscrizione dell’assicurato): 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

e di applicare ai lavoratori dipendenti il seguente Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle 

organizzazioni sindacali più rappresentative di categoria ______________________________ 

____________________________________ nonché il relativo contratto integrativo territoriale; 

i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;  

 

Firma del legale rappresentante 

(per esteso e leggibile) 

_____________________________ 

 

NB: la presente dichiarazione, indipendentemente da lla forma di partecipazione 

soggettiva, dovrà essere sempre compilata distintam ente da ciascuna impresa 

concorrente. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE:   

� Copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

� (in caso di sottoscrizione da parte di procuratore) procura in originale o copia 

autenticata. 
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Modello “1” 
 

(da utilizzare qualora le dichiarazioni non siano state rese direttamente dal legale 

rappresentante firmatario del Modello “B”) 

La presente dichiarazione deve essere resa dai seguenti soggetti attualmente in carica (diversi 

dal firmatario del modello”B”: dal titolare (per le imprese individuali); dai singoli soci (per le 

società in nome collettivo); dai soci accomandatari (per le società in accomandita semplice); 

dagli amministratori muniti di rappresentanza, socio unico, socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, (per ogni altro tipo di società o consorzio) nonché dai direttori 

tecnici (per tutti);  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. n. 44 5/2000 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il __________________________ 

e residente a _________________________________________________________________ 

in via ____________________________ n. ___  C.F. _______________________ in qualità di 

______________________________ della Impresa ______________________________ con 

sede legale in via/piazza  _______________________________________________________ 

Comune ____________________________    Prov. _____, con codice fiscale numero 

______________________________ e con partita IVA numero ________________________, 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

previste per le ipotesi di falsità in atti richiamate dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R:  

a) numero 2)  

- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 159 del 06 settembre 2011 o di una delle 

cause ostative previste dall’art. 67 dello stesso D.lgs.; 

a) numero 3)  

�         nei propri confronti 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; 
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ovvero 

 (in caso di 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) 

indicare  la/le seguente/i condanne penali: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________; 

N.B il concorrente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali; non è tuttavia tenuto ad 

indicare le condanne penali quando il reato è stato depenalizzato 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 medesima. 

�  (eventuale) che ha beneficiato della non menzione relativamente alle seguenti condanne 

penali: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

a) numero 12)  (barrare la casella di interesse)  

� di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice 

Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203;  

� di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale 

aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

� di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale 

aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo i 

casi previsti dall'art. 4, comma 1, della L. 24 novembre 1981, n. 689;  

data e firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

___________ _____________________________________ 

ALLEGATI: copia documento di identità del sottoscri ttore  
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Modello “2” 
 

(da utilizzare qualora le dichiarazioni non siano state rese direttamente dal legale 

rappresentante firmatario del Modello “B”) 

La presente dichiarazione deve essere resa dai soggetti cessati dalla carica societaria nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione dell’avviso. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. n. 44 5/2000 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il __________________________ 

e residente a _________________________________________________________________ 

in via ____________________________ n. ___  C.F. _______________________ in qualità di 

______________________________ della Impresa ______________________________ con 

sede legale in via/piazza  _______________________________________________________ 

Comune ____________________________    Prov. _____, con codice fiscale numero 

______________________________ e con partita IVA numero ________________________, 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

previste per le ipotesi di falsità in atti richiamate dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R:  

a) numero 3)  

�    che nei propri confronti 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; 

ovvero 

 (in caso di 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) 

indicare  la/le seguente/i condanne penali: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________; 
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N.B il concorrente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali; non è tuttavia tenuto ad 

indicare le condanne penali quando il reato è stato depenalizzato 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 medesima. 

�   (eventuale) che ha beneficiato della non menzione relativamente alle seguenti 

condanne 

penali: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

data e firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

___________ _____________________________________ 

ALLEGATI: copia documento di identità del sottoscri ttore  

 

 

 

 

 


