
Allegato 2 
Oggetto: procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori di AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE 
DELL'INCUBATORE HIGH – TECH E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
NELL'AMBITO DEL PARCO TECNOLOGICO D'AREA “POLO TECNOLOGICO E 
SCIENTIFICO” DI NAVACCHIO – IV LOTTO FUNZIONALE  
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt.46 e 47 del Dpr. 
n.445/2000 
Oggi, addì ________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente dichiarazione),  
il sottoscritto ________________________________________________________________ 
nato a________________________________ il _____________________________________ 
residente in__________________________________________________________________ 
in qualità di rappresentante legale della ditta_________________________________________ 
con sede amministrativa in ______________________________________________________ 
________________________________________________n._________ C.A.P .__________ 
Tel. __________________________ Telefax_________________ C.F__________________ 
edotto del disposto dell’art. 76 del medesimo D.P.R. relativamente alle dichiarazioni mendaci, 

 
DICHIARA 

 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti 
per la dichiarazione di tali situazioni; 
OPPURE 
a) 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 già previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., 
n. 267/42 (legge fallimentare) oppure a seguito di sentenza dell’organo giudiziario competente 
emessa, a chiusura della procedura concorsuale, ai fini della cancellazione del nominativo del 
ricorrente dal pubblico registro dei falliti e della cessazione di ogni incapacità civile derivante 
dalla dichiarazione di fallimento (nell’ipotesi in cui tale sentenza sia emessa dopo l’entrata in 
vigore del D.Lgs n. 5/2006 – riforma delle procedure concorsuali); 
OPPURE 
a) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – già prevista nel caso di amministrazione controllata (art. 187 
e s.s. legge fallimentare) e prevista nel caso di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare 
come novellata dal D.Lgs. n. 5/2006) – per revoca (art. 192 legge 
fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione controllata (art. 193 legge fallimentare), 
ovvero per chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice 
delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge fallimentare) 
ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare); 
OPPURE 
a) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs., n. 270/99; 
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’art.10 della L. 575/1965; 
c) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto 
temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001 né 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008; 
d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla, n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio 



convivente; 
e) che nei propri confronti NON sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale; 
OPPURE 
e) che nei propri confronti SONO state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati 
(indicare anche le eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non 
menzione): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
E/O 
e) che per i seguenti reati è stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la 
riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 
445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del 
tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
f) che nei propri confronti NON sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
OPPURE 
f) che nei propri confronti SONO state emesse sentenze ancorché non definitive relative ai 
seguenti reati: 
______________________________________________________________________________________
______ 
______________________________________________________________________________________
______ 
______________________________________________________________________________________
______ 
g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge n. 
55/1990; 
h) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 383/2001; 
OPPURE 
h) che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 383/2001 ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 
i) (per le imprese che occupano un numero di dipendenti inferiore a 15 o che occupano da 15 a 35 
dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni a partire dal 18.1.2000, escluso, per le 
imprese edili, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto di settore) che l’impresa, in 
relazione alla propria situazione occupazionale, non è attualmente soggetta all’obbligo di 
assunzioni di cui alla legge n. 68/99; 
OPPURE 
i) (per le imprese soggette agli obblighi di cui alla legge n. 68/99) che l’impresa è in regola con le 
norme di cui alla legge n. 68/99; 
l) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate e l’inesistenza, a carico 
dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di  contribuzione sociale, 
previdenziale ed assistenziale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza e di non essere 



interdetto alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione ed alla partecipazione alle gare pubbliche a 
seguito di provvedimento emanato ai sensi dell’art. 
14 del D.Lgs. n. 81/2008; 
m) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
n) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta o da 
altre stazioni appaltanti né errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
o) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in cui l’impresa è stabilita; 
p) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 
circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti, per l’affidamento di 
subappalti e per il conseguimento dell’attestato di qualificazione; 
q) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
di……………………….. per la seguente attività…………………e che i dati dell’iscrizione sono i 
seguenti 
1) numero di iscrizione ___________________________________________ 
2) data di iscrizione ______________________________________________ 
3) durata della ditta/data termine ____________________________________ 
4) forma giuridica ________________________________________________ 
r) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione né la decadenza dell’attestazione 
SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, 
risultanti dal casellario informatico; 
s) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con 
alcuna impresa; 
OPPURE 
s) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le 
seguenti imprese (indicare la denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede); 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
t) che il numero di telefax al quale vanno inviate eventuali comunicazioni è il seguente: 
……………………………….. 
u) di concorrere per i seguenti consorziati - indicare la denominazione, sede legale e codice 
fiscale di ciascun consorziato- (da dichiarare solo nel caso di partecipazione di consorzi di 
cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs n.163 del 12/04/2006): 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
v) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 
di capogruppo a…………………………...../che il capogruppo è …………………………. e 
che la propria quota di partecipazione è pari a ……………….. (da indicare solo nel caso di 
partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE) 
W) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;  
z) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE e non modificherà la composizione del 
raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE indicata in sede di gara; 
aa) di avere esaminato gli elaborati progettuali, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, 
della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 



realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto. Di aver effettuato una verifica della disponibilità in loco della mano 
d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate 
all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto” (art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 
554/99); 
bb) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
cc) che l’impresa/e partecipante/i è in regola con gli obblighi di natura contributiva ed assicurativa 
nei confronti dei propri dipendenti ed ha aperto le seguenti posizioni: 
INPS n........................................... sede di ............................................. 
INAIL n.......................................... sede di ............................................. 
CASSA EDILE n.................... ...... sede di ............................... (solo per ditte edili) 
dd) Il Codice fiscale della/e ditta/e partecipante/i è ............................................... 
La Partita iva della/e ditta/e partecipante/i è ..................................................... 
Il C.C.N.L. a cui aderisce la/le ditta/e partecipante/i è: 
 EDILIZIA 
 ALTRI SETTORI ……………………………….. (riportare una delle categorie 
indicate nell’apposita pagina informatica dello sportello unico previdenziale). 
La dimensione aziendale, in essere alla data della gara (personale impiegato più personale 
operaio dipendente assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto 
superiore a 9 mesi) della ditta/e partecipante/i alla gara è ............................. 
ee) che la carica di legale rappresentante è ricoperta da: 

nome______________ cognome_________ luogo e data di nascita _____________________ 
quale______________________________________ (indicare eventuali altre persone 
designate a rappresentare l’impresa come risultano depositate presso la stessa CCIAA) 

nome______________ cognome_________ luogo e data di nascita _____________________ 
quale______________________________________ 

nome______________ cognome_________ luogo e data di nascita _____________________ 
quale______________________________________ 

nome______________ cognome_________ luogo e data di nascita _____________________ 
quale______________________________________ 

nome______________ cognome_________ luogo e data di nascita _____________________ 
quale______________________________________ 
ff) che la carica di direttore tecnico è ricoperta da: 

nome ____________cognome___________ luogo e data di nascita ____________________ 
nome ____________cognome___________ luogo e data di nascita ____________________ 
nome ____________cognome___________ luogo e data di nascita ____________________ 
nome ____________cognome___________ luogo e data di nascita ____________________ 

gg) che non esistono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara relativo alla presente procedura; 
OPPURE 
gg) che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara relativo alla presente procedura sono i seguenti: 

nome______________ cognome_________ luogo e data di nascita _____________________ 
quale______________________________________ 

nome______________ cognome_________ luogo e data di nascita _____________________ 
quale______________________________________ 

nome______________ cognome_________ luogo e data di nascita _____________________ 



quale______________________________________ 
nome______________ cognome_________ luogo e data di nascita _____________________ 

quale______________________________________ 
 

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 
Nome e Cognome (in stampatello) FIRMA 

 
 
Non autenticare la firma ma allegare copia di documento  di identità in corso di validità 
Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE 
non costituiti, la presente dichiarazione sostitutiva deve essere resa e sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE. 
In caso di consorzi di cui alla lettera b) e alla lettera c) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06 le 
dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale devono essere rese e 
sottoscritte anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre. 
NB: In conformità all’art.38 comma 1 del del D.Lgs n.163 del 12/04/2006, il divieto di cui ai precedenti 
punti b), e) opera se la pendenza del procedimento o il provvedimento riguarda: 
il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
il socio e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
il socio accomandatario e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
gli amministratori muniti di rappresentanza e il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di 
società. 
Pertanto, per questi punti, dovrà essere rimessa distinta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 a firma di ogni soggetto interessato. 
Il divieto di cui al punto e) opera anche nei 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 della condotta penalmente sanzionata. Pertanto, qualora ne 
sussistano i presupposti, la dichiarazione di cui al punto e) dovrà essere presentata anche dai 
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente o, nel caso di sentenze passate in giudicato 
nei loro confronti, dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa con la quale si dimostri che 
l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
È ammessa la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 da parte del 
sottoscrittore l’istanza di partecipazione solo nel caso in cui tali fatti siano di sua piena e diretta 
conoscenza. 
 


