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MOD._DICH. 1 
 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI OPERATORI 

ECONOMICI DELL’AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI AI FINI DI EVENTUALI 

CONTATTI O INVITI A PARTECIPARE A PROCEDURE NEGOZIATE E/O INDAGINI DI MERCATO PER 

AFFIDAMENTI DI FORNITURE, SERVIZI E/O LAVORI PUBBLICI NEI SETTORI EDILE, MARMISTI, 

PAVIMENTATORI, VETRAI, LATTONIERI, FALEGNAMI, EBANISTI E SERRAMENTISTI, SERRAMENTI IN 

ALLUMINIO E PVC, IMBIANCHINI, VERNICIATORI, TINTEGGIATURE IN GENERE, FABBRI E CARPENTERI, 

IDRAULICI, ELETTRICISTI, ANTINCENDIO, ELEVATORI E TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
rilasciata ai sensi degli artt. 11, commi 8 e 9, 38 e 74 del Dlgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e ai sensi 

degli artt. 38, 43, 46, 47, 48, 75 e 76  del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

  
Il sottoscritto  codice fiscale n.  

nato il   a  

in qualità di legale rappresentate/titolare  

oppure  

procuratore speciale, giusta procura speciale (*) autenticata nella firma in  data  

dal Notaio in   

Dott.  repertorio n 

dell’operatore economico   

con sede in 

in via  n.   Cap.  

Tel. n.  Fax n.  

partita IVA n.  

codice fiscale  

indirizzo di PEC  

(*) allegare copia della procura speciale 
 

 

Ai sensi degli artt. 38, 43, 46, 47, 48, 75 e 76 del DPR 28/2/2000 n. 445 consapevole delle pene stabilite per 
false e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, nonché delle altre conseguenze 
previste dalla normativa vigente, sotto la propria personale responsabilità, 

 
DICHIARA 

 
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 45 della direttiva 2004/18/CE, come precisate 
dall’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i (D.L 70/2011)  nè in altre condizioni di esclusione dalle gare o impossibilità a 
contrarre con la pubblica amministrazione e più precisamente: 
 

a) che per l’operatore economico non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1. lettera a) 
del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare: 

�  che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di tali situazioni 

oppure 

�  che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione 
coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle condizioni e 
con il procedimento previsto dal capo IX 
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oppure 

 

�  che è venuta meno l’incapacità a contrarre, prevista nei casi di  concordato preventivo, per la chiusura 
del concordato preventivo a seguito di intervenuto decreto di omologazione  

oppure  
 

�  che l’operatore economico è in possesso della documentazione di cui al comma 4 lettere a) e b) dell’art. 
186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m.i.; 

 
b) che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1. lettera b) del 

D.Lgs. 163/2006 ed in particolare che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 e dagli artt. da 4 a 14 del D.Lgs. 
159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/12/1965 n. 575 e dall’art. 67 
del D. Lgs. 159/2011 (ivi compresa la previsione di cui al comma 4 del medesimo art. 67 e di cui all’art. 
68); 

c) che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1. lettera c) del 
D.Lgs. 163/2006 ed in particolare: 

�  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 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) 

�  che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emessi 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. che di seguito si indicano: 
(specificare tutti i reati commessi, anche quelli per i quali si è beneficiato della non menzione, con 
l’eccezione dei reati depenalizzati, dei reati per i quali è intervenuta la riabilitazione, dei reati che sono 
stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Qualora 
una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti previsti oppure il 
concorrente non abbia certezza dell’avvenuta riabilitazione, dell’estinzione del reato o della revoca della 
condanna è necessario che renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo 
intervenuta, per consentire all’amministrazione la compiuta valutazione della sua situazione) 

 ___________________________________________________________________________________
_ 
 ___________________________________________________________________________________
_ 
 ___________________________________________________________________________________
_ 
 ___________________________________________________________________________________
_ 
 ___________________________________________________________________________________
_ 
 Nel caso non cui non vi siano condanne è sufficiente non barrare e non compilare il presente punto. 
 

c) che per l’operatore economico non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1. lettera d) 
del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione 
fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990, n. 55;  

d) che per l’operatore economico non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1. lettera e) 
del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti 
di lavoro; 

e) che per l’operatore economico non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1. lettera f) 
del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare che l’operatore economico non ha commesso grave negligenza o 
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dall’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e 
Russi e  che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 
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f) che per l’operatore economico non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1. lettera g) 
del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

g) che per l’operatore economico non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1. lettera h) 
del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare che, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, non 
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, 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; 

h) che per l’operatore economico non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1. lettera i) 
del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

i) che per l’operatore economico non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1. lettera l) 
del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68: 

o che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (L. 68/99 art. 17)..  

� N° Dipendenti  (___) 

o che la Ditta non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 68/99 in quanto ricorrono le 
condizioni di non  obbligatorietà od esenzione ed in particolare: 

�  la ditta non è tenuta agli obblighi di legge se ha meno di 15 dipendenti (specificare il N° 
di Dipendenti ___) 

�  la ditta non è tenuta agli obblighi di legge perché occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 (barrare solo la casistica che interessa) 

j) che per l’operatore economico non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1. lettera m) 
del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lettera c), del D. Lgs. del 8/6/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 
81/2008; 

k) che per l’operatore economico non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1. lettera m 
bis) del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare che nei confronti dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 
40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario informatici di cui all’articolo 7, comma 10, per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

l) che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38. comma 1, lettera m ter) del 
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare: 

�  non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991 n. 203; 

�  è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, e ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria oppure non li ha 
denunciati ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981 n. 
689.  

m) che per l’operatore economico non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1. lettera m 
quater) del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare 

� che l’operatore economico non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato l’offerta dell’autonomamente; 

oppure 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto all’impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di affidamento di soggetti 
che si trovano, rispetto all’impresa, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato l’offerta autonomamente. A 
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tal fine dichiara che l’elenco delle imprese rispetto alle quali si trova nella suddetta situazione di 
controllo/relazione è il seguente: 

Denominazione sociale                     forma giuridica                    Sede legale 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

N.B. Il concorrente deve specificare solo una delle tre opzioni previste, in quanto rappresentanti ciascuna 
condizioni diverse e non compatibili tra loro. L’indicazione contemporanea di due situazioni comporta la resa 
di dichiarazioni tra loro contraddittorie, che non consentono all’amministrazione di individuare la situazione 
effettiva del concorrente, determinando l’impossibilità di accertare il requisito di ordine generale e quindi tale 
situazione corrisponde alla mancata resa della dichiarazione di uno dei requisiti ex art. 38 D.Lgs. 163/2006. 

 
n) che i soggetti di cui al comma c) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (barrare la voce di competenza) 

�  Titolare/direttore tecnico/procuratore con poteri di rappresentanza/insitore (per impresa individuale) 
�  Soci/direttore tecnico/procuratore con poteri di rappresentanza/institore (per società in nome 

collettivo) 
�  Soci accomandatari/direttore tecnico/procuratore con poteri di rappresentanza/institore (per società 

in accomandita semplice) 
�  Amministratori muniti di potere di rappresentanza/direttore tecnico/socio unico persona fisica/socio 

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci/entrambi i soci persone fisiche nel caso 
di società di capitali con soli due soci, ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale 
sociale/procuratore con poteri di rappresentanza/institore (per altro tipo di società o consorzio) 

attualmente in carica sono i seguenti: 
(indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo completo di residenza, carica 
sociale, di inizio e prossima scadenza della carica e data di prima nomina in caso di rinnovo) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
o)  
�  che i soggetti di cui al comma c) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (barrare la voce di competenza) 

�  Titolare/direttore tecnico/procuratore con poteri di rappresentanza/insitore (per impresa individuale) 
�  Soci/direttore tecnico/procuratore con poteri di rappresentanza/institore (per società in nome 

collettivo) 
�  Soci accomandatari/direttore tecnico/procuratore con poteri di rappresentanza/institore (per società 

in accomandita semplice) 
�  Amministratori muniti di potere di rappresentanza/direttore tecnico/socio unico persona fisica/socio 

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci/entrambi i soci persone fisiche nel caso 
di società di capitali con soli due soci, ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale 
sociale/procuratore con poteri di rappresentanza/institore (per altro tipo di società o consorzio) 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della richiesta di offerta sono i seguenti: 
(indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo completo di residenza, carica 
sociale, di inizio e scadenza della carica e data di prima nomina in caso di rinnovo) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
ovvero 
�  che non vi sono soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione della 

richiesta di offerta  
p) che, nel caso di sentenze pronunciate a carico dei soggetti indicati nella precedente lettera o), sono stati 

adottati dall’operatore economico atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione indicata di seguito e che si allega alla 
presente dichiarazione: 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

 
q)    

�  che nell’anno antecedente la pubblicazione della richiesta di offerta non sono stati fatti e/o sono 
avvenuti acquisti di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria; 

�  che nell’anno antecedente la pubblicazione della richiesta di offerta sono stati fatti e/o sono avvenuti 
acquisti di azienda e/o ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione sociataria nei confronti della 
seguente società (indicare ragione sociale e sede legale) 
_______________________________________________________________________________ 
 
e che i soggetti di cui alla lettera c) art. 38 del D.Lgs. 163/2006 che hanno operato e/o sono cessati 
dalla carica presso la società cedente l’azienda e/o il ramo d’azienda e/o la società incorporata e/o 
fusasi, nell’anno antecedente la pubblicazione della richiesta di offerta sono i seguenti (indicare 
nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo completo di residenza): 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

 
N.B. CIASCUNO DEI SOGGETTI SOPRAELENCATI DEVE RILASCIARE LA DICHIARAZIONE AI SENSI 
DELL’ART 38, LETTERE b), c) e m ter) del D. LGS. 163/2006, COMPILANDO L’APPOSITO MODULO PER 
LA DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ MORALE ALLEGATO A unito al presente fac-simile di dichiarazione. 
Nel caso dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione della richiesta di offerta, ivi 
compresi quelli di cui alla lettera q), la dichiarazione ai sensi dell’art. 38 lettera c) del D.Lgs. 162/2006 deve 
essere resa compilando l’apposto modulo per la dichiarazione di idoneità morale ALLEGATO B unito al 
presente fac simile oppure, ai sensi della determinazione n. 1 del 12.1.2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici sui Lavori, Servizi e Forniture, può essere resa dal legale rappresentante “per quanto a 
propria conoscenza” con la precisazione della circostanza che rende impossibile/eccessivamente gravosa la 
dichiarazione direttamente da parte dei diretti interessati COMPILANDO L’APPOSITO MODULO PER LA 
DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ MORALE ALLEGATO C al presente fac simile di dichiarazione. 
r) che l’operatore economico non abbia posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, 

direttamente o indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza 
basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche 
religiose, e che abbia avuto lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il 
godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo 
politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall’autorità 
giudiziaria in base al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del D.Lgs. 286/1998; 

s) che l’operatore economico non sia stato sottoposto, in base all’art. 41 del D.Lgs. 198/2006, a 
provvedimenti interdittivi determinati dall’accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei 
divieti previsti dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della 
disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto; 
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t) che l’operatore economico non sia stato sottoposto, in base all’art. 36 della legge n. 300/1970, a 
provvedimenti interdittivi determinati dall’accertamento della violazione dell’obbligo di applicare nei 
confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
della categoria e della zona; 

u) che l’operatore economico non sia stato sottoposto a provvedimento esecutivo per l’emissione di 
assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti 
dall’art. 5, comma 2 della legge n. 368/1990, comportante l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

v) che l’operatore economico non abbia violato il divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti di 
amministrazioni pubbliche con poteri autoritativi o di contrarre nei tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto di lavoro degli stessi con l’amministrazione, quando destinatari dell’attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, secondo quanto previsto dall’art. 53 comma 16 ter 
del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dall’art. 1 della legge n. 190/2012; 

w) che per l’operatore economico ricorre ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di 
appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

x) di accettare , senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nella richiesta di offerta e 
nelle altre comunicazioni relative all’affidamento in oggetto; 

y) di essere in possesso dei mezzi strumentali, delle risorse umane ed organizzative necessarie per il 
corretto svolgimento della fornitura/servizio oggetto dell’affidamento 

 
(compilare accuratamente tutti i campi delle seguenti tabelle) 

z) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di  
1.  

 
per la seguente attività: 
 

 

 

 
 

ed attesta i seguenti dati (per le imprese con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 
ufficiale dello Stato di appartenenza): 
l'impresa è esattamente denominata   

 
numero e data di iscrizione alla CCIAA  

 

 
durata della ditta/data termine   
 
forma giuridica   

 
codice attività (relativamente 
all'attività principale)  

 

 

Dimensione aziendale (scegliere una fra le 
opzioni indicate a lato) 

�  da 0 a 5 

�  da 6 a 15 

�  da 16 a 50 

�  da 51 a 100 

�  oltre 

INAIL – codice ditta 
 INAIL – Posizioni 

assicurative territoriali 

 

 

INPS – matricola 
azienda 

 INPS – sede 
competente 

 

Contratto collettivo applicato   
Sede legale  
Sede operativa  

 

CASSA EDILE – codice  
azienda 

 CASSA EDILE – sede 
competente 
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aa) di essere informato e di esprimere il proprio consenso, ai sensi e per effetto del D.Lgs. n.196/2003 

“Codice in materia di protezione di dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa; 

bb) di assumere inoltre tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 
agosto 2010 n. 136 e s.m.i., di impegnarsi a dare immeditata comunicazione alla stazione appaltante ed 
alla prefettura della provincia di Ravenna della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di comunicare, entro 7 giorni dalla 
sua apertura  o, se già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie legate alla 
commessa pubblica, gli estremi del o dei  conti correnti dedicati alla commessa, le generalità e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni successiva modifica relativa ai dati già 
trasmessi.  Ai fini del controllo di cui al comma 9 dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. di 
trasmettere inoltre alla stazione appaltante i contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti dai 
quali risulti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla 
citata normativa; 

 

DATA E FIRMA 
 

_______________________           _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore.  
Dichiarazione esente dall’autentica di firma ai sensi dell’art. 2 comma 10 della L. 191/1998 e dall’imposta di bollo ai sensi 
dell’art. 14 Tabella B del D.P.R. 642/1972. 
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Allegato A 
Modulo per la Dichiarazione di idoneità morale  

 
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 con cui si attesta l’inesistenza delle 
cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m ter) del D.Lgs. n. 163/2006 
 
 
Il sottoscritto  codice fiscale n.  

nato il   a  

in qualità di  

residente ai  

in via  n.   Cap.  

dell’operatore 
economico 

 

con sede in  

in via  n.   Cap.  

 
 
Ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, non chè di esibizione di atti 
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione l’operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, sotto la propria 
responsabilità; 
 

DICHIARA 
 

a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 e dagli artt. da 4 a 14 del D.Lgs. 159/2011 o 
di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/12/1965 n. 575 e dall’art. 67 del D. Lgs. 
159/2011; 

b)  
�  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 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) 

�  che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emessi 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. che di seguito si indicano: 
(specificare tutti i reati commessi, anche quelli per i quali si è beneficiato della non menzione, con 
l’eccezione dei reati depenalizzati, dei reati per i quali è intervenuta la riabilitazione, dei reati che sono 
stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Qualora 
una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti previsti oppure il 
concorrente non abbia certezza dell’avvenuta riabilitazione, dell’estinzione del reato o della revoca della 
condanna è necessario che renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo 
intervenuta, per consentire all’amministrazione la compiuta valutazione della sua situazione) 

 ___________________________________________________________________________________
_ 
 ___________________________________________________________________________________
_ 
 ___________________________________________________________________________________
_ 
 ___________________________________________________________________________________
_ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
 Nel caso non cui non vi siano condanne è sufficiente non barrare e non compilare il presente punto. 
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c) che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38. comma 1, lettera m ter) del 
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare: 

�  non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203; 

�  è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e ha denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria oppure non li ha denunciati ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, comma 1, 
della legge 24 novembre 1981 n. 689.  

 
 
 
 
 

DATA E FIRMA 
 

_______________________           _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.B.La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. Le presenti dichiarazioni devono essere rilasciate da tutti i soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, 
lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006. 
Dichiarazione esente dall’autentica di firma ai sensi dell’art. 2 comma 10 della L. 191/1998 e dall’imposta di bollo ai sensi 
dell’art. 14 Tabella B del D.P.R. 642/1972. 
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Allegato B 
Modulo per la Dichiarazione di idoneità morale  

 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 con cui si attesta l’inesistenza delle 
cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 
 
Il sottoscritto  codice fiscale n.  

nato il   a  

residente ai  

in via  n.   Cap.  

in qualità di  

dell’operatore 
economico 

 

con sede in  

in via  n.   Cap.  

CESSATO DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE 
 
Ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, non chè di esibizione di atti 
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione l’operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, sotto la propria 
responsabilità; 

DICHIARA 
a)  
�  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 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) 

�  che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emessi 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. che di seguito si indicano: 
(specificare tutti i reati commessi, anche quelli per i quali si è beneficiato della non menzione, con 

l’eccezione dei reati depenalizzati, dei reati per i quali è intervenuta la riabilitazione, dei reati che sono 
stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Qualora 
una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti previsti oppure il 
concorrente non abbia certezza dell’avvenuta riabilitazione, dell’estinzione del reato o della revoca della 
condanna è necessario che renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo 
intervenuta, per consentire all’amministrazione la compiuta valutazione della sua situazione) 

 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 Nel caso non cui non vi siano condanne è sufficiente non barrare e non compilare il presente punto. 
 

 

DATA E FIRMA 
 

_______________________           _______________________ 

 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore.  
Dichiarazione esente dall’autentica di firma ai sensi dell’art. 2 comma 10 della L. 191/1998 e dall’imposta di bollo ai sensi 
dell’art. 14 Tabella B del D.P.R. 642/1972. 
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Allegato C 
Modulo per la Dichiarazione di idoneità morale  

 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 con cui si attesta l’inesistenza delle 
cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 
 
Il sottoscritto  codice fiscale n.  

nato il   a  

in qualità di legale rappresentate/titolare  

oppure  

procuratore speciale, giusta procura speciale (*) autenticata nella firma in  data  

dal Notaio in   

Dott.  repertorio n 

dell’operatore economico   

con sede in 

in via  n.   Cap.  

Tel. n.  Fax n.  

partita IVA n.  

codice fiscale  

indirizzo di PEC  

(*) allegare copia della procura speciale 
 
Ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, non chè di esibizione di atti 
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione l’operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, sotto la propria 
responsabilità; 

DICHIARA 
a) che per il seguente: 

�  Titolare/direttore tecnico/procuratore con poteri di rappresentanza/insitore (per impresa individuale) 
�  Socio/direttore tecnico/procuratore con poteri di rappresentanza/institore (per società in nome 

collettivo) 
�  Socio accomandatario/direttore tecnico/procuratore con poteri di rappresentanza/institore (per 

società in accomandita semplice) 
�  Amministratore muniti di potere di rappresentanza/direttore tecnico/socio unico persona fisica/socio 

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci/entrambi i soci persone fisiche nel caso 
di società di capitali con soli due soci, ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale 
sociale/procuratore con poteri di rappresentanza/institore (per altro tipo di società o consorzio) 

CESSATO DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
Cognome e nome  codice fiscale n.  

nato il   a  

residente ai  

in via  n.   Cap.  

in qualità di  

dell’operatore economico  

con sede in  

in via  n.   Cap.  

per quanto a propria conoscenza 
 

�  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 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) 

�  sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emessi decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
c.p.p. che di seguito si indicano: 
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(specificare tutti i reati commessi, anche quelli per i quali si è beneficiato della non menzione, con 
l’eccezione dei reati depenalizzati, dei reati per i quali è intervenuta la riabilitazione, dei reati che sono 
stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Qualora 
una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti previsti oppure il 
concorrente non abbia certezza dell’avvenuta riabilitazione, dell’estinzione del reato o della revoca della 
condanna è necessario che renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo 
intervenuta, per consentire all’amministrazione la compiuta valutazione della sua situazione) 

 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
 
 Nel caso non cui non vi siano condanne è sufficiente non barrare e non compilare il presente punto. 

b) che ricorrono le seguenti circostanze che rendono impossibile o eccessivamente gravosa la produzione della 
dichiarazione da parte dei soggetti interessati: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

DATA E FIRMA 
 

_______________________           _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore.  
Dichiarazione esente dall’autentica di firma ai sensi dell’art. 2 comma 10 della L. 191/1998 e dall’imposta di bollo ai sensi 
dell’art. 14 Tabella B del D.P.R. 642/1972.  


