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                - Modello per procedure in economia - 

A l l e g a t o 4 - D I C H I A R A Z I O N E  S O S T I T U T I V A  

Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato a ________________________________ il __________________________________ 

residente nel Comune di _________________C.A.P._____________ Provincia ___________ 

Stato __________________________ Via/Piazza __________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________ 

legale rappresentante della Ditta _______________________________________________ 

con sede nel Comune di _________________C.A.P.__________ Provincia ______________ 

Stato __________________________ Via/Piazza __________________________________ 

codice fiscale _______________________________________________________________ 

partita I.V.A. _______________________________________________________________ 

telefono _____________________________ fax __________________________________ 

e-mail _________________________________________________ 

 

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta e a corredo dell’istanza per la 

partecipazione dell’appalto in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del T.U. in materia 

di documenti amministrativi approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. in materia di documenti amministrativi 

approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

1) Che l’impresa suindicata è iscritta  nel Registro delle Imprese al numero 

___________________________ della Camera di Commercio di 

___________________________ per attività corrispondente all’ oggetto del presente 

appalto, 
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(per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello 

Stato di appartenenza) 
 

ed attesta i seguenti dati: 

 

 

 numero d’iscrizione al REA: ______________________________________________ 

 data d’iscrizione: _________________________________________________ 

 durata della Ditta / data termine: ____________________________________ 

 forma giuridica della Ditta concorrente 

 ditta individuale 

 società in nome collettivo 

 società in accomandita semplice 

 società per azioni 

 società in accomandita per azioni 

 società a responsabilità limitata 

 società cooperativa a responsabilità limitata 

 società cooperativa a responsabilità illimitata 

 consorzio di cooperative 

 consorzio tra imprese artigiane 

 consorzio di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile 

 consorzio stabile di cui all’articolo 190 del D.Lgs 163/2006. 

 ___________________________________________________________________ 

 

 indicare nominativi luogo e data di nascita e residenza di: 

Titolare (per le imprese individuali) o soci (in particolare, per le società in nome 

collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita per azioni i soci 

accomandatari, per le società con unico socio il socio unico, per le società con meno di 4 

soci il socio di maggioranza): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 indicare nominativi, luogo e data di nascita e residenza di: 

persone che compongono gli organi della società (Consiglio di 

amministrazione, Collegio Sindacale, Organismo di vigilanza ai sensi dell’art. 6, 

comma 1, lettera b del D.Lgs. 231 del 2001) e, ove esistenti, i direttori tecnici. Per i 

membri del Consiglio di Amministrazione specificare anche coloro i quali abbiano 

poteri di rappresentanza e indicare i relativi poteri 

Amministratori con poteri di rappresentanza: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Altri amministratori: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Collegio Sindacale (compresi i membri supplenti) e/o Organismo di Vigilanza ai sensi D.Lgs 

231: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

direttore tecnico: 

______________________________________________________________________ 

2) che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare d’appalto per la 

partecipazione alle procedure per l’affidamento degli appalti pubblici, di cui all’art. 38 del 

D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163, ed in particolare attesta che non sussiste: 

a) lo stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o 

esistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) pendenza di 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’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575 (vedi a fondo 

pagina nota 1); 

                                                           

1 La dichiarazione prevista ai punti 2 b) e 2 c) del presente modello di autocertificazione,per il solo aggiudicatario, 
dovrà essere resa anche da: 

a. direttore/i tecnico/i; 
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c) pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, o emissione di 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; è comunque causa di esclusione la 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18  (vedi a fondo pagina note 1  e  2 ) e 

comunque, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 38, indica di seguito le 

condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 

della non menzione: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(Ai sensi del comma 1 lettera c) dell’art. 38, il concorrente non è tenuto ad 

indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati 

estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali 

è intervenuta la riabilitazione); 

che non ci sono soggetti di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38 comma 1 D.Lgs. 

163/2006 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara; 

 ovvero 

che i suddetti soggetti cessati dalla carica, per quanto a conoscenza del 

firmatario della presente, non si trovano nella condizione prevista dall’art. 38 

comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 

 ovvero 

che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la 

condizione di cui alle precedenti lettere b) e c) art. 38 comma 1 D LGS 163/06 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara sono i seguenti: 

 ____________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 

______________________________________________ (luogo e data di nascita) 

_________________________________________________________ (residenza) 

_____________________________________________ (numero di codice fiscale) 

                                                                                                                                                                                                 

b. il titolare se si tratta di impresa individuale; i soci se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti 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. 

c. I membri dell’eventuale collegio sindacale (compresi i membri supplenti) e/o dell’Organismo di Vigilanza, ove 
esistenti 

d. I soggetti cessati dalla carica nel corso dell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara. 

2 In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 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 



ATAP SPA, Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli 

  
Pagina 5 – dichiarazioni sostitutive 

 
  

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva 

dissociazione dimostrabili con la seguente allegata documentazione: 

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 

19 Marzo 1990, n. 55; 

e) commissione di gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) commissione di grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara o errore grave nell’esercizio 

dell’attività professionale; 

g) commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione Italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

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, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i) commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 

italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) irregolarità relative alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 

cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;  

m) essere stato soggetto a sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 

c), del D.Lgs 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’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 

m-bis) iscrizione ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater nel casellario informatico di 

cui all'articolo 7, comma 10, del D.lvo 163/2006, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA. 

m-ter) di cui alla precedente lettera b), pur essendo 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, 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. 

3) Ai sensi della lettera m-quater dell’art.38 del D.Lgs 163/2006 dichiara alternativamente  

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 

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

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/1999_0068.htm
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2006_0163.htm#040
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2006_0163.htm#007
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
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b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti, che 

si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo ai sensi dell’art.2359 

c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

Nei casi di cui ai punti 3b e 3c indicare le generalità delle imprese controllanti/controllate: 

__________________________________________________________________ 

4) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, 

della Legge 383/2001 e s.m.i. ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione 

ma che il periodo si è concluso; 

5) che, alla data della dichiarazione, non ha subito provvedimenti di revoca, di rescissione e 

risoluzione di contratti concernenti appalti con oggetto analogo al presente, per 

inadempimento nei confronti di Enti Pubblici o Aziende di servizi pubblici. 

6) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti [e, in quanto cooperativa, anche verso i soci, 

(barrare il periodo, se la Ditta non ha la forma giuridica della cooperativa)] e di far applicare ad 

eventuali Ditte subappaltatrici, condizioni contrattuali, normative, retributive previdenziali 

e assicurative non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi di lavoro di settore e 

dagli Accordi Integrativi Territoriali e/o Regionali sottoscritti dalle organizzazioni 

imprenditoriali e/o associative dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente 

rappresentative sul territorio nazionale. A tale proposito dichiara di applicare il seguente 

CCNL ____________________________ e che il numero dei dipendenti esistenti alla data 

attuale è di ___________; 

7) che la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio è quella di 

_____________ e l’ASL competente è la n. _____________ della Provincia di 

_________________________________; 

8) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso: 

la sede INPS di __________________________ matricola n° _______________________ 

la sede INAIL di _________________________ codice Ditta n° _____________________ 

9) che il Foro competente della Cancelleria Fallimentare è il Tribunale di _________________ 

10) che, in riferimento al pagamento delle imposte e delle tasse, è competente l’Ufficio delle 

Entrate di ___________________________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 
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Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili 

verso dichiarazioni false e incomplete. 

 

Data: 

 

Firma 

del titolare / legale rappresentante / institore / procuratore 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del 

documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 

 


