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MODELLO A3 al disciplinare 

 
 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE, TRAMITE PROJECT FINANCING, PER LA REALIZZA-
ZIONE DI CAMPI DA BEACH VOLLEY E SUCCESSIVA CONDUZIONE E GESTIONE. 
 

SCHEMA AUTODICHIARAZIONI 
 
 

Spett.le 
CUC BASSA VALLE SERIANA 
Per conto del  
Comune di Scanzorosciate 

 
Il sottoscritt _______________________________________________________________________________ 

nat______ a ______________________________________ il ________________________________________  

nella qualità di ______________________________________________________________________________ 

della impresa _______________________________________________________________________________, 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n° ________________________________________________  

in data _______________________________ del Notaio _________________________________________,  

con sede legale nel Comune di _________________________________________ Provincia ________________  

via/piazza __________________________________________________________________________________ 

Stato ______________________________________________________________________________________,  

codice fiscale __________________________________ partita I.V.A. __________________________________ 

codice di attività (conforme ai valori dell’anagrafe tributaria): _________________________________________ 

telefono ________________________________________  fax ________________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________________________________ 

PEC (se posseduta) __________________________________________________________________________, 

 
 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole del fatto che, in ca-
so di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi (art.76 DPR n. 445/2000) le sanzioni previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,  
 

dichiara: 
 

1.  di aver preso esatta cognizione della natura dell’intervento e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione; 
 
1-bis. di aver preso visione del progetto ed aver effettuato il sopralluogo sul posto in cui devono essere eseguiti 
i lavori; 
 
2. di  aver  preso  conoscenza  e  di  aver  tenuto  conto,  nella  formulazione  dell’offerta,  delle condizioni  con-
trattuali  e  degli  oneri,  compresi  quelli  eventuali  relativi  alla  raccolta,  trasporto  e smaltimento  dei  rifiuti  
e/o  residui  di  lavorazione,  nonché  degli  obblighi  e  degli  oneri relativi  alle disposizioni  in  materia  di  sicu-
rezza,  di  assicurazione,  di  condizioni  di  lavoro  e  di  previdenza  e assistenza  in  vigore  nel  luogo  dove  
devono  essere  eseguiti  i  lavori; 
 
3. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei 
lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
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4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel   
disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti; 
 
5. di rispettare gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
6. di impegnarsi ad applicare, a favore dei propri dipendenti ovvero dei soci lavoratori se società cooperativa, 
condizioni normative e trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi non inferiori a quelli previsti dai con-
tratti collettivi nazionali di lavoro e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette e che i contratti col-
lettivi alla cui applicazione è tenuta l’impresa sono i seguenti: 

 
CCNL________________________________________________________________________________ 

CCNL________________________________________________________________________________ 

 (indicare categoria di riferimento e data del contratto in vigore); 
 

7. che i nominativi delle persone munite a qualsiasi titolo del potere di rappresentanza sono1 (indicare nomi-
nativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti):  
soggetto: ________________data di nascita________residenza________________ qualifica 
___________________  
soggetto: ________________data di nascita________residenza________________ qualifica 
___________________  
soggetto: ________________data di nascita________residenza________________ qualifica 
___________________  
soggetto: ________________data di nascita________residenza________________ qualifica 
___________________  
 
8. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in 
forma individuale (qualora partecipi alla gara in associazione o consorzio); 

 
9. che il soggetto partecipante non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventi-
vo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, né sono in corso procedimen-
ti per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80 d.lgs.  50/2016); 
 
10. che nei confronti del sottoscritto e dei soggetti di cui al punto 5) non è pendente procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui già all’art. 3 legge 27.12.56 n. 1423 (sorveglianza specia-
le di pubblica sicurezza, con eventuale obbligo o divieto di soggiorno) o di una delle cause ostative previste già 
dall’articolo 10 della legge n. 575/1965 (art. 80 d.lgs. 50/2016);  
 
11.  di non avere alle proprie dipendenze soggetti, ovvero rapporti di natura professionale con soggetti, per i 
quali incorrono le incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 30/01/2001 n. 165, introdotto dall’art. 
1, comma 42, lettera l) della legge 190 del 06/11/2012;  
 
12. che nei confronti dei seguenti soggetti  e del sottoscritto  non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,  oppure sentenza di applica-

                                                           
1   indicare: 

- il nominativo degli amministratori, direttori tecnici od altri soggetti autorizzati a rappresentare ed im-
pegnare legalmente; 

- il nominativo degli eventuali procuratori che rappresentino il soggetto concorrente nella procedura di 
gara, indicandone i poteri 
Sono considerati soggetti che possono impegnare legalmente la ditta: 

1.      il titolare e il direttore tecnico se trattasi di ditta individuale 
2. il socio e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice 
3. tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di al-

tro tipo di società;  
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zione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.2  
(indicare tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, compreso il legale rappresentante, che 
non hanno avuto alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o verso i quali non sia stato 
emesso decreto penale di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
13. che nei confronti dei seguenti soggetti  sono state pronunciate le seguenti condanne: 3  
(indicare i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, compreso il legale rappresentante, che han-
no avuto qualsiasi tipo di condanne, anche quelle per le quali si è beneficiato della non menzione, 
specificando chiaramente il reato, la pena comminata e quando è stato commesso) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
14. che non sussiste in capo ai seguenti soggetti4  l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorve-
glianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei pro-
pri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente: 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
15. che non  sussistono in capo ai seguenti soggetti5 sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di 
appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, 
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159: 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

16. che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n. 55/1990 
(art.80, d. lgs. n. 50/2016); 
 
17. che l’impresa non ha 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 dall’Osservatorio (art. 80 d. lgs. 
n. 50/2016) 

                                                           
2 Nel caso in cui il legale rappresentante o il procuratore che sottoscrive la presente istanza   non voglia dichiara-
re tali situazioni anche per gli altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, è obbligatorio che tali dichiara-
zioni siano fornite dai medesimi soggetti in un documento a parte, pena l’esclusione dalla gara.       
 
3 Vedere la nota n. 2 
4 I soggetti da riportare sono quelli indicati nella nota n. 1. Nel caso in cui il legale rappresentante o il 
procuratore che sottoscrive la presente autodichiarazione non voglia dichiarare tali situazioni anche 
per gli altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, è obbligatorio che tali dichiarazioni siano fornite 
dai medesimi soggetti in un documento a parte, pena l’esclusione dalla gara.       
 
5 I soggetti da riportare sono quelli indicati nella nota n. 1. Nel caso in cui il legale rappresentante o il 
procuratore che sottoscrive la presente autodichiarazione non voglia dichiarare tali situazioni anche 
per gli altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, è obbligatorio che tali dichiarazioni siano fornite 
dai medesimi soggetti in un documento a parte, pena l’esclusione dalla gara.       
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18. che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara e non ha commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale 
(art. 80 d. lgs. n. 50/2016); 
 
19. che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al paga-
mento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quello dello stato in cui sono stabiliti (art. 80 d. 
lgs. n. 50/2016) 
 
20. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l’impresa non ha reso false dichiarazio-
ni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento 
dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio (art. 80 d. lgs. n. 50/2016) 
 
21. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contri-
buti previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita (art. 80 d. lgs. n. 
50/2016) 
 
22. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 
c) del d.lgs n. 231/2001 recante disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdet-
tivi 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 
 
23. con riferimento alle norme sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99 (barrare la casella che 
interessa)   

    
 La propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie in quanto 

impresa con numero di dipendenti inferiore a 15 oppure tra 15 e 35 senza aver effettuato nuove 
assunzioni dal 17/01/2000 data di entrata in vigore della legge; 

 
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, (art.17) e di aver 

presentato il prospetto informativo al competente ufficio secondo le modalità di cui all’art.9 della 
citata legge assolvendo alla totale copertura dell’aliquota d’obbligo di cui alla stessa legge; 

 
24. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA per 
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informativo.  
 
25. che l’Impresa non si trova in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o 
l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 
 
26. che l’impresa non incorre nella causa d’esclusione di cui all’art. 38 comma 1, lett. m-ter, del d.lgs. 163/2006;  

 
27. (barrare la situazione che ricorre) 
 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad al-
cun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trova-
no, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e 
di aver formulato l'offerta autonomamente (art. 80 d. lgs. n. 50/2016): 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
28. di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all’Unione Europea), ovvero, di essere residente in 
Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini ita-
liani); 
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 (da compilare solo nel caso di concorrente che non possieda idonea attestazione di qualificazione 
SOA anche per prestazioni di progettazione) 
29. che il progettista o i progettisti abilitati e qualificati a cui intende far svolgere la progettazione dei lavori so-
no il/i seguente/i (indicare nome cognome, data di nascita, residenza, estremi di iscrizione all’Albo e tipologia 
d’incarico)  
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
ovvero  
 
30. che intende associare temporaneamente il/i seguente/i progettista/i abilitato/i e qualificato/i (indicare nome 
cognome, data di nascita, residenza, estremi di iscrizione all’Albo e tipologia d’incarico) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 
(compilare se ricorre il caso)  
31. che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di 
___________________________ per la specifica attività oggetto del presente bando (per le ditte con sede in 
uno Stato straniero, indicare i      dati d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza), con nu-
mero di iscrizione ____________ data di iscrizione _______________________________________________ 

durata della ditta / data termine __________________________________________________________ 

forma giuridica (barrare la casella interessata): 
 ditta individuale  
 società in nome collettivo 
 società in accomandita semplice   società per azioni 
 società in accomandita per azioni  società a responsabilità limitata 
 altro ______________________________________________________________________________ 

 
- per le cooperative, che la Cooperativa è iscritta nell’apposita sezione del registro prefettizio, con i seguenti 
estremi (nr. e data di iscrizione): ___________________________________________________ 
ovvero 
- per i consorzi di cooperative, che il consorzio è iscritto nell’apposito Schedario generale della cooperazione 
presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con i seguenti estremi (nr. e data di iscrizione): 
_____________________________________________________________________________ 
ovvero 
- per le imprese estere, che l’impresa è iscritta in un registro professionale o commerciale corrispondente nello 
Stato di residenza (specificare): ___________________________________________________ 
 
 
32. di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nei 
lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi.  

 
33. Eventuale: (barrare la casella se interessa) 

� che l’impresa è in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 
ISO 9000, rilasciata da parte di organismi accreditati ai sensi dell’art. 84 c. 4 lett c) del d.lgs. 50/2016; 

 
  

34. che non esistono soggetti cessati dalle cariche, funzioni o qualifiche dell’impresa o della società nell’ultimo 
anno antecedente la data di ricezione della lettera d’invito;  
 

OPPURE 
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34. che sono cessati dalle cariche, funzioni o qualifiche dell’impresa o della società nell’ultimo anno antecedente 
la data di ricezione della lettera d’invito:  
 
Sig. …………………………nato a ………………………….il ……………….residente in………………… 
…………………………….carica………………………………………………………………………………  
 
 Sig. …………………………nato a ………………………….il ……………….residente in………………… 
…………………………….carica………………………………………………………………………………  
 
- che non è stata pronunciata a carico delle persone citate sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp per reati ch incidono sulla affidabilità morale e pro-
fessionale;  

OVVERO 
 

- che è stata pronunciata a carico delle persone citate sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di ap-
plicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp per reati che incidono sulla affidabilità morale e pro-
fessionale:  
 
Sig. ………………………………………………………………..condanna per……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
In tal caso, il sottoscritto   

DICHIARA 
 

che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 
 
    
35.  Ai fini del dell’art.1 bis comma 14 Legge 383/2001 introdotto dall’art.1 comma 2 del decreto legge n. 
210/2002 convertito in legge n. 266/2002: 
 

 che l’Impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis, comma 
14 della legge 18.10.2001 n.383, introdotto dall’art.1 comma 2 del decreto legge 210/2002 convertito in 
legge 266/2002, in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata legge 383 del 
2001  

ovvero 
 

 che l’Impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis, comma 
14 della legge 18.10.2001 n.383, introdotto dall’art.1 comma 2 del decreto legge 210/2002 convertito in 
legge 266/2002, in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso.  

 
36.  che nei confronti del sottoscritto, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art.  3 della legge n.  1423/1956  irrogate  nei confronti  di  un  proprio  
convivente6 
 
37. che ai fini della richiesta d’Ufficio del DURC da parte dell’Amministrazione comunale, si forniscono le seguen-
ti informazioni:  

a. CCNL APPLICATO……………………………; 
b. Codice INAIL…………………………………..; 
c. P.A.T. INAIL……………………………………; 
d. Codice INPS……………………………………. ; 
e. Codice Cassa Edile……………………………… ; 

 
DICHIARA ALTRESI’,   

                                                           
6 La dichiarazione deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 80 del D.Lgs.  n.  
50/2016. 
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ai sensi del d.lgs. 50/2016 art. 74: 

38. che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente: 

 ………………………………………………………………………………………………… 

39. che l’indirizzo di posta elettronica, al fine dell’invio delle comunicazioni, è il seguente: 

……………………………………………………………………………………………………; 

 che trattasi di indirizzo di posta elettronica certificata;  
 che non trattasi di indirizzo di posta elettronica certificata;  

 

40.  che il numero di fax, al fine dell’invio delle comunicazioni, è il seguente: …………………………. 

 Di autorizzare l’utilizzo del fax in sostituzione della lettera raccomandata con a.r. ovvero della 
notificazione, ovvero della posta elettronica certificata; 

 Di non autorizzare l’utilizzo del fax in sostituzione della lettera raccomandata con a.r. ovvero del-
la notificazione, ovvero della posta elettronica certificata. 
 

41. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.  n.  196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale  la  dichiara-
zione  viene  resa; 

FIRMA 
 

 
 
NOTE: 
 

 
1) La presente dichiarazione e l’eventuale documentazione allegata va inserita nella Busta “A” - "DOCUMENTA-

ZIONE AMMINISTRATIVA ". 
2) La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale 

rappresentante o dal procuratore speciale dell’impresa; nel caso in cui l’offerta venga firmata dal procuratore 
speciale, l’atto di procura dovrà far riferimento alla presente gara e dovrà essere allegato a pena di esclusio-
ne alla domanda di partecipazione. 

3) In caso di RTI o consorzio ordinario non costituiti, la presente dichiarazione deve essere compilata e sotto-
scritta da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio. 

4) In caso di RTI o consorzio ordinario già costituito, la presente dichiarazione potrà essere sottoscritta dal solo 
rappresentante dell’impresa capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappre-
sentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dalle altre imprese raggruppate o consorziate, a 
condizione che venga allegato, a pena di esclusione, il mandato in originale o in copia autenticata. 

Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 
 
 
  
 

 


