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AUTOCERTIFICAZIONE (in carta libera) (artt. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445) 

 

 

 A.AM.P.S. S.p.a. 

 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta preventivo per la realizzazione degli 

interventi di ripristino dei dissesti sui fianchi della 

discarica (versante Ovest). 

 
Il sottoscritto___________________________________nat___ a _____________________il __________________ 

nella mia qualità di__________________________________________________ (eventualmente) giusta procura 

generale/speciale n°_____________________ del______________ (allegare in originale o copia conforme) autorizzato a 

rappresentare legalmente 

l’impresa/società_________________________________________________________________________________ 

forma giuridica___________________________________ codice fiscale n° ____________________________________ 

partita IVA n°__________________________________________________ con sede legale in _____________________ 

Via/Piazza__________________________________________________________ n __________ CAP ____________ 

Tel___________________________ Fax______________________________ 

E-Mail_________________________________ 

Capitale sociale __________________________ (solo per società)  

Codice attività ________________ (cfr quadro VA1 dichiarazione IVA)  

Volume d’affari __________________________  (ultima dichiarazione IVA) 

A tale fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di affermazioni mendaci, 
 

 

DICHIARA: 

 

1) che l’impresa ____________________________________ (indicare con una “X”  la casella di interesse): 

-  è certificata SOA  in categoria OS 21 classifica ___________  rilasciata in data _________ dalla 

__________________________ valida fino al_________________; 

-  non è certificata SOA ma possiede i requisiti prescritti dall’art. 28 del DPR n° 34/2000, in misura non inferiore 

a quanto previsto dal medesimo articolo 28, riferiti al quinquennio antecedente la data della presente richiesta di 

preventivo; il requisito di cui all’art. 28 comma 1 - lett. a), del citato decreto deve riferirsi a lavori della stessa natura 

indicata alla presente richiesta di preventivo 

2) che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare di appalto per l’esecuzione di servizi, di cui all’art. 38, 

lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater)  del D.Lgs. 163/2006: 
 

a) sussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in corso 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n° 

1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto 

operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il 

socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si 

tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se 

si tratta di altro tipo di società; 

c) pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato o emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, 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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore 

tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei 

soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 

l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione 
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della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e 

dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; 

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19/03/90, n° 55; 

e) commissione di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f) commissione di grave negligenza, malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione appaltante, o 

commissione di errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 

della stazione appaltante; 

g) commissione di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara 

e per l’affidamento dei subappalti, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 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) mancata presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto di cui 

al comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

m) applicazione della 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; 

m-bis)   nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una 

misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, 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. La 

circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 

confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 

generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di 

cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio (70). 

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo 

di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (72). 
 

3) Per la verifica di cui all’art. 38 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 (selezionare la casella): 
 

 che non vi sono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

OVVERO 

 che i soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, dei quali si indicano i dati 

anagrafici, la residenza, oltre alla carica ricoperta sono i seguenti: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________ 
 

4) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

5) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto; 

6) di   -     non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001;  

-   essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ma che il periodo di emersione si 

è concluso; 
7) 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): 

 data di iscrizione ____________________________________ 

 durata della ditta/data termine __________________________ 

 forma giuridica ________________________________________________________________ titolari, soci, 

direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi le qualifiche, le date 
di nascita e la residenza) 

__________________________________________________________qualifica__________________________ 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119983ART8
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119983
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000136826
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110082ART4
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110082
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#70#70
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=0&KEY=01LX0000401301ART39&FT_CID=134287&OPERA=01#72
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___________________________________________________________qualifica__________________________ 

____________________________________________________________qualifica__________________________ 

____________________________________________________________qualifica__________________________ 

____________________________________________________________qualifica__________________________ 

____________________________________________________________qualifica__________________________ 
 

(in caso di imprese individuali indicare il titolare ed il direttore tecnico – in caso di società in nome collettivo o in 

accomandita semplice indicare il socio ed il direttore tecnico – per tutti gli altri tipi di società o consorzio indicare gli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza ed il direttore tecnico. Se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti 

integrare la presente autocertificazione con un elenco aggiuntivo sottoscritto dal legale rappresentante); 

8) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro verso INPS,  

INAIL e CASSA EDILE ed all’uopo indica: 

posizione assicurativa INPS n. _______________________________________ sede di 

_____________________________ 

Via________________________________________________________________ n°_________ CAP 

____________ Tel. ___________________________ Fax ___________________________ 

posizione assicurativa INAIL n. _______________________________________ sede di 

____________________________ 

Via________________________________________________________________ n°_________ CAP 

____________ Tel. ___________________________ Fax ___________________________ 

posizione assicurativa CASSA EDILE n. _________________________________ sede di 

____________________________ 

Via________________________________________________________________ n°_________ CAP 

____________ Tel. ___________________________ Fax ___________________________ 
 

9) Contratto Nazionale di Categoria  applicato: 

_____________________________________________________________; 

10) (selezionare la casella) 

 di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese 

(denominazione, ragione sociale e sede): 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______ 

ovvero 
 che al procedimento non partecipano altre imprese che si trovano rispetto alla scrivente impresa in una situazione di 

controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile, o che, per la relazione tra gli organi amministrativi o 

tecnici, o sulla base di altri univoci elementi, rappresentino di fatto un unico centro decisionale o realtà imprenditoriale; 
 

11) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sulla sua esecuzione; di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli obblighi e 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 devono essere eseguite le prestazioni; di avere nel complesso 

preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed accettata, che possono aver influito 

o influire sia sull’esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l’offerta economica presentata; di aver effettuato uno studio approfondito della fornitura, di ritenerla 

adeguata e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; di aver tenuto conto, nel formulare la propria 

offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei 

beni, delle strutture, materiali e mano d’opera da impiegare nel contratto, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello 

stesso; 
 

12) (selezionare la casella) 

 (per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge n° 68/99; 

_________________________________________________________________________________________

___ 

 (per le altre imprese) 
di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n° 68/99; 
 

13) 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 D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito in legge, con modificazioni, dalla 
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legge 22/11/2002, n. 266, in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata legge n. 383 del 2001, 

ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso; 

14) che il numero di fax al quale possono essere trasmesse comunicazioni o eventuali richieste di cui all’articolo 48 del D.Lgs 

163/2006 è il seguente 

______________________________________________________________________________ 

15) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006) 
di concorrere per i seguenti consorziati, indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

______ 

16) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa; 

17) di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi derivanti per la sicurezza dei luoghi di 

lavoro previsti dalla normativa vigente. 

 

Data   __________________________ 

 

Timbro dell’impresa, soggetto o società 
Firma del titolare o legale rappresentante 

 
 

_________________________________ 
 

 
 

N.B. La firma del titolare o legale rappresentante deve essere, pena l’esclusione, corredata da copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità o riconoscimento del sottoscrittore (fronte/retro) 


