
 

DICHIARAZIONE  REQUISITI ORDINE GENERALE 

 

Il sottoscritto (cognome e nome del dichiarante):___________________________________________ 

nato a____________________________________________________________________________  

residente in__________________________________________________________________________  

via_______________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di (indicare la carica rivestita: Titolare, Amministratore Unico, Presidente del C.d.A., A.D., 
Socio Amministratore, Socio Amministratore, Socio Accomodatario, Procuratore, 
etc.)_____________________________________________________________________________ 

in rappresentanza dell’impresa (Denominazione o ragione sociale o 
ditta)_____________________________________________________________________________ 

con sede in_________________________________________________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, consapevole che le dichiarazioni mendaci , la 
falsità e l’uso di atti falsi, sono puniti con le sanzioni penali richiamate nell’art.76 del DPR n.445/2000 
medesimo 

DICHIARA 

1) Che l’impresa/consorzio è iscritta nel Registro delle Imprese/Registro Economico Amministrativo 
della Camera di Commercio di___________________________________________________ 
Con il seguente oggetto sociale___________________________________________________ 
E che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 
-n. iscrizione_________________________________________________________________ 
-data di iscrizione______________________________________________________________ 
-durata della dita e fine attività___________________________________________________ 
-forma giuridica_______________________________________________________________ 
(in caso di sede in Stato diversodall’Italia indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato) 
(se cooperativa) e che la stessa è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative istituito con DM 23 
giugno 2004 presso il Ministero delle Attività Produttive nella 
Sezione____________________________________________________________________ 
al n.__________________________________________________________________________ 
(già iscritta nel Registro Prefettizio presso la Prefettura di__________________al n.____________ 
(se consorzio tra cooperative) e che lo stesso è iscritto nell’Albo delle Società Cooperative istituito 
con DM 23 giugno 2004 presso il Ministero delle Attività Produttive nella 
Sezione_______________ 
al n.____________(già iscritto nel Registro Generale della Cooperazione presso il Ministero del 
Lavoro al n._____________ 

2) In ordine ai soggetti che ricoprono compiti e poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici, dichiara: 
(se impresa individuale) che il titolare dell’impresa è il 
sig._______________________________________________________________________ 



(se s.n.c.) che i soci sono i 
signori______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(se s.a.s.) che i soci accomandatari sono i 
signori_____________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 
 (se altro tipo di società o consorzio) che i soci muniti di rappresentanza sono i signori____________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 che il/i direttore tecnico/i è/sono______________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 

che, comunque, soggetti formalmente diversi da quelli espressamente sopra indicati ma tuttavia 
dotati di compiti e poteri omologhi agli stessi 
sono:______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

DICHIARA INOLTRE CHE 

(barrare la casella interessata) 

[ ] non visono state modifiche nelle suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
presente bando 

Oppure 

[ ] soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, 
di seguito indicati 

(elencare nominativi, cariche ricoperte, periodo di titolarità delle cariche di seguito o su un foglio allegato) 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
     DICHIARA INFINE 

1. L’insussistenza delle cause di decadenza , di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 
6 settembre 2011 n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4, del 
medesimo decreto 

2. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte o tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48-bis commi 1 e 2-bis del Decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 

3. Di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione delle procedure di affidamento di appalti 
pubblici, e in particolare 

a) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla 
normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali 
b) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 
di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento perla dichiarazione di una di 
tali situazioni 



c) Di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenza nell’esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;il tentativo di 
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero omettere le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 
d) Che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse non 
diversamente risolvibile (Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di 
un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della 
procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il 
risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 
personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto 
della procedura di appalto o di concessione); 
e) Che non sussiste una distorsione della concorrenza nella preparazione della procedura d’appalto 
competitiva con negoziazione; 
f) Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 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. 14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008 n.81; 
g) Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione; 
h) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990 n.55; 
i) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della 
legge 12 marzo 1999, n.68 
 
NB le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai 
sensi dell’articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n.306, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 1992 , n.356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, ed 
affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al 
periodo precedente al predetto affidamento. 
 
Privacy 
Acconsento al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione al bando in oggetto ai sensi del 
D.lgs. N.196/2003 
I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche 
attinenti alla gara e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n.196 
 
 
       IL DICHIARANTE 
 
 
 
      ___________________________________ 


