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DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI 
DI ORDINE GENERALE E SPECIALE   

 

(contiene dichiarazioni da rendersi ai sensi degli artt. 38 e seguenti D.P.R. 445 del 28/12/2000 
Testo Unico in materia di documentazione amministrativa) 
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Dati relativi all’impresa 

Ragione sociale:  

Sede legale: 

 

Città _______________________________________________________ CAP ________ 

Prov. (___) Via _________________________________________________ n° _______ 

Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA _________________________________ 

Tel. _______/__________ Fax _______/___________ e-mail ___________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a, 
 

Cognome …………………………………………… Nome …………………………………………. 
Nat… a …………………………………………………… (Prov ...……)   il ……../...…../…..……… 
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………… 
residente in ……………………………………………………..………………………..  (Prov.…….)  
Via …………………………………………………………………………………… n° …………….     
in qualità di ……………………………………………………………………. della Società suindicata 

(indicare la carica ricoperta) 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
1. che l'Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ….................................. per 

la seguente attività .......................................................................................................................................; 
che la Cooperativa è iscritta nel registro prefettizio di ........................................................ per la seguente 
attività ................................................................................................................................................................; 
che il Consorzio di cooperative è iscritto nello schedario generale della cooperazione 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) : 

• numero di iscrizione ................................................................................................................................; 

• data di iscrizione .....................................................................................................................................; 

• durata della ditta/data termine ................................................................................................................; 

• forma giuridica .......................................................................................................................................; 

• codice attività .........................................................................................................................................; 

• matricola INPS n° ............................................ sede di .........................................................................; 

• matricola INAIL n° ......................................... sede di ..........................................................................; 

• iscrizione Cassa Edile n° ................................. sede di .........................................................................; 

• dipendenti occupati n° ………..…...........................…; 

• Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative applicato ai propri dipendenti ..................................................................................; 

• Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale 

.................................................................................................................................................................; 

2. che nei confronti della sopra indicata impresa: 
♦ NON SUSSISTE ALCUNA DELLE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE PREVISTE NELL ’ART . 80 CO. 1, 2, 4, 

5 E 6 DEL D.LGS. 50/2016, NÉ ALTRE SITUAZIONI CHE , AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA , 
COSTITUISCONO CAUSE OSTATIVE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E /O PER LA 

STIPULAZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO IN CASO DI AGGIUDICAZIONE , E CHE L ' IMPRESA 

POSSIEDE I REQUISITI TECNICO -ECONOMICI RICHIESTI , PER L’ESECUZIONE DEL PRESENTE 
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APPALTO , DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA NONCHÉ DAL BANDO DI GARA , DAL 

DISCIPLINARE DI GARA E DAL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO . 
 

In particolare si dichiara che (*) : 

� non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs. n. 
50/2016; 

 

� si trova in stato ammissione al concordato preventivo, tuttavia, ai sensi dell’art.186-bis, commi sesto 
e settimo, del Regio decreto n°267 del 1942, opera in continuità aziendale e allega alla presente: 

� una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art.67 terzo comma, lettera 
d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità 
di adempimento del contratto; 

� autorizzazione del Tribunale acquisito il parere del commissario giudiziale se nominato; 
♦ le persone attualmente in carica sono: 

(riportare i dati relativi a se stesso firmatario e dei seguenti altri soggetti: 
o per le imprese individuali: il titolare; 
o per le S.N.C.: tutti i soci; 
o per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari; 
o per ogni altro tipo di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 

il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci; 

o tutti i responsabili tecnici delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti; 
o tutti i direttori tecnici; 

� cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di ………………………………..........………………… 

� cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di ………………………………..........………………… 

� cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di ………………………………..........………………… 

� cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di ………………………………..........………………… 

� cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di ………………………………..........………………… 

� cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di ………………………………..........………………… 

♦ Nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (barrare la sola voce che interessa) (*)  

� nessun soggetto è cessato dalle cariche societarie indicate dall'art. 80, co. 3 del D.lgs. n. 50/2016; 

(oppure) 

� i soggetti cessati dalle cariche societarie sono i seguenti: (specificare nome, cognome, data di 
nascita, cittadinanza, carica societaria, data di cessazione della carica) 
� cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di ………………………………..........……………… 
data di cessazione .........................................; 

� cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   
il ……………………........… in qualità di ………………………………..........……………… 
data di cessazione .......................................; 

� cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   
il ……………………........… in qualità di ………………………………..........……………… 
data di cessazione .........................................; 

� (solo in caso di cessazione dalle cariche societarie) (barrare la sola voce che interessa) (*)  
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□ che, per quanto a propria conoscenza, non sussistono, in capo ai soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, condizioni ostative di cui 
all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

(oppure) 

□ che sussistono in capo a: (specificare in capo a quali dei soggetti sopraindicati) 

cognome/nome ……………………………………………………………................……… 

le seguenti condizioni ostative (riportare il dispositivo della sentenza e la data): 

……………………………………………………………………………………………… 

e che – in tal caso –  (barrare la sola voce che interessa) (*) : 
□ vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente 

sanzionata in capo a tali soggetti dimostrata dai documenti allegati (allegare documenti 
a comprova) 

(oppure) 

□ NON vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell’impresa dalla condotta 
penalmente sanzionata in capo a tali soggetti per le seguenti ragioni: 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge n°55 del 1990; 

4. di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 
di gara per lo svolgimento del servizio in oggetto e di accettarne integralmente il contenuto; 

5. che non sono state commesse 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; 

6. di non aver commesso, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, grave negligenza o 
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta Stazione Appaltante; né un errore grave 
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione 
Appaltante; 

7. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei 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'articolo 48‐bis, commi 1 e 2‐bis, del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni 
in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; 

8. che nei propri confronti, ai sensi del comma 12 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, non risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico, 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 dei subappalti; 

9. ai sensi dell’art.17 della Legge 12/03/1999 n. 68 si dichiara che l’impresa è in regola con tutte le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto (*) : 

� non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in quanto 
occupa non più di 14 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 
18/01/2000; 

� ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa 
da 15 fino a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000; 

� è esonerata dagli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in quanto (*) : 

□ azienda appartenente al settore edile, ex art. 1, comma 53, Legge 247/2007 e pertanto, escluso il 
personale di cantiere e gli addetti al trasporto, occupa non più di 14 dipendenti, oppure da 15 a 
35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000; 

□ azienda appartenente al settore dei trasporti e pertanto, escluso gli addetti al trasporto, occupa 
non più di 14 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 
18/01/2000; 
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□ altro (indicare titolo esonero) ....................................................................................................... 

� è parzialmente esonerata dagli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in quanto 
............................................................................................................................................................... 

10. che nei confronti dell’impresa e delle persone non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, 
co. 2, lett. c), del D.lgs. 08/06/2001, 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 D.lgs. n.81 del 2008; 

11. in riferimento alle situazioni di controllo ex art. 2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla 
gara ai sensi dell’art. 80 co. 5 lett. m), dichiara (*) : 

□ che il concorrente non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile con 
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□ 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; riporta di seguito i soggetti con i quali si trova in una delle 
situazioni di controllo ai sensi dell’art.2359 del codice civile: 

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

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 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; riporta di seguito i soggetti che partecipano alla presente procedura e con i 
quali si trova in una delle situazioni di controllo ai sensi dell’art.2359 del codice civile: 

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

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

12. che i Rappresentanti legali e gli amministratori dell’Impresa non detengono funzioni analoghe in altre 
Imprese partecipanti alla presente procedura; 

13. che l’impresa non è incorsa nei provvedimenti, previsti per lo sfruttamento del lavoro minorile e altre forme 
di tratta di esseri umani, definiti con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

14. che l’impresa non è incorsa in provvedimenti per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

15. ai sensi dell’art. 1, comma 14, D.L. 25/09/2002, convertito in Legge 266/02, si dichiara che (*) : 

□ l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001; 

□ l’impresa si è avvalsa di detti piani, ma il periodo di emersione si è concluso; 

16. di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e nei relativi 
accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si svolge l’appalto;  

17. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 

18. che l’impresa (*) : 

□ NON aderisce a nessun consorzio; 

□ aderisce ai seguenti consorzi: ....……………………………………………………………………... 

19. (da compilare solo se a partecipare è un Consorzio) che al Consorzio aderiscono le imprese di cui all’elenco 
allegato (allegare elenco imprese consorziate). Il Consorzio dichiara di partecipare per la/e seguente/i 
impresa/e (per ciascuna impresa designata allegare il "Modello 3 – anche per designate da Consorzi" 
debitamente compilato): …………………………………………………...................................... 

........................................................................................................................................................................... 

 

20. che l’impresa (*) : 

□ è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e pertanto di poter usufruire, ai sensi degli artt. 93, 
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co. 7 e 103 co. 1 del D.lgs. 50/2016, della riduzione delle garanzie richieste dal Disciplinare di gara 
(allegare copia certificazione); 
 

OPPURE 
 

□ NON è in possesso della suddetta certificazione del sistema di qualità; 

21. ai sensi dell’art. 53, co. 16 ter del D.lgs. n. 165/01 e smi come introdotto dall’art. 1 della L. 190/2012 di non 

aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data 

di pubblicazione della gara; 

 
La presente dichiarazione è sottoscritta in data ............................... 

 
(sottoscrizione) 

 
……………………………… 

 
 
(*) SI PREGA DI CONTRASSEGNARE LA CASELLA RELATIVA ALLA DICHI ARAZIONE CHE SI INTENDE RENDERE . 
 
Il sottoscrittore allega copia del documento di ide ntità in corso di validità.  
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura 
verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il trattamento avverrà attraverso archivi 
cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità 
perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.lgs. 196/2003. Tutti i 
dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto si potrà determinare l’impossibilità per questa Stazione 
Appaltante di dar corso alla valutazione dell’offerta presentata. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili 
ed agli incaricati al trattamento di questa Stazione Appaltante, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i 
casi di procedimenti giudiziari o amministrativi. 


