
MODELLO DI DICHIARAZIONI
RESE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE PER LA PROPRIA POSIZIONE E QUELLA DI ALTRI SOGGETTI

Modello di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà 
da compilare e sottoscrivere da parte del  legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Io sottoscritt ________________________________________________________________________________
nat______ a ___________________________________ il ___________________________________ nella mia
qualità di___________________________________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°___________________________________________________
in data __________________________________ del Notaio _________________________________________
di ________________________________________________________________________________________,
allegata alla presente autodichiarazione, autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto offerente: 

consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora ricorrano le ipotesi
di falsità in atti e  dichiarazioni mendaci indicate all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016 e alla normativa vigente in materia,

DICHIARO QUANTO SEGUE:

PARTE I

(PER I SOGGETTI COMMERCIALI)

- che l'impresa che rappresento è iscritta per attività corrispondente alla prestazione di cui all’oggetto dell’avviso
, in particolare: ____________________________________________________________________________

al numero ______________________________del Registro Imprese o dell'Albo provinciale delle Imprese 
artigiane della C.C.I.A.A. di ________________________________dal___________________________;

- è identificata dal seguente codice attività ISTAT __________________________________________________;

- ha versato il seguente capitale sociale: _________________________________________________________;

- ha realizzato il seguente volume di affari (rilevazione dalla ultima dichiarazione IVA) :

__________________________________________________________________________________________;

(PER LE ASSOCIAZIONI)

- che l'organizzazione che rappresento ha come scopo sociale _______________________________________

__________________________________________________________________________________________;

(PER LE SOCIETA’ COOPERATIVE E LORO CONSORZI)

- che l'impresa che rappresento:

 è iscritta

 non è iscritta

all'Albo delle Società Cooperative, di cui al DM 23.06.2004, presso il Ministero delle Attività Produttive dal

__________________________________________ al n. _____________________________________, alla

sezione ________________________________________________________________________________,

categoria 
___________________________________________________________________________________ 

1



(PER LE SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZ I)  
- che l’impresa che rappresento:
è iscritta al n. _________________________________________ dell’Albo regionale, ai sensi dell’art. 3 della L.R.
n. 87/97 ed è di tipo:
� A
� B
� C 

 ovvero

è  società  cooperativa  iscritta  al  n.  ______________________________  dell’Albo  della  Regione
_____________________, si sensi dell’art. 9 della L. 381/1991, 

ovvero

-  ha sede legale nella  Regione _________________________,  non ancora dotata degli  Albi  regionali  di  cui
all’art. 9 della L. 381/1991, ma è società cooperativa in possesso dei seguenti requisiti:
• esplicita  attestazione,  all’interno  degli  statuti,  dell’assenza  di  fini  di  lucro  e  previsione  di  finalità
solidaristiche per il perseguimento dell’interesse generale della comunità, esclusivamente attraverso l’esercizio di
una delle attività di cui all’art. 1, comma 1, della  legge  n. 381/91;
• effettiva  autonomia  tecnica,  organizzativa  ed  economica,  in  relazione  alla  tipologia  di  attività  da
svolgere;
• costituzione della cooperativa o del consorzio almeno sei mesi prima della data di pubblicazione del
bando di gara;
• applicazione per i lavoratori della normativa contrattuale vigente per il settore;
• rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui all’art. 2, commi 2 e 5, della legge
n. 381/1991;
• nel caso di consorzi, possesso da parte della cooperative sociali consorziate dei requisiti previsti nei punti
precedenti;

Per tutti i soggetti:
- in relazione alla mia posizione e in relazione alla posizione dei seguenti soggetti che ricoprono le cariche di cui
all'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016:

NOMINATIVO DATA E LUOGO DI
NASCITA

CODICE FISCALE RESIDENZA
COMPLETA

QUALIFICA

NOTA BENE: Le cariche individuate all'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 sono le seguenti: 
1) amministratore munito del potere di rappresentanza;
2.a) tutti i soci nel caso in cui l’operatore economico sia una società in nome collettivo;
2.b) i soci accomandatari nel caso in cui l’operatore economico sia una società in accomandita semplice;
2.c)  tutti  i  componenti  risultanti  dall’atto  di  associazione  nel  caso  in  cui  l’operatore  economico  sia  una  associazione
professionale;
2.d) nel caso in cui l’operatore economico sia un altro tipo di società o consorzio rispetto a quelle sopra evidenziate: 
2.d.1) il socio unico persona fisica; 
2.d.2) il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con  meno di quattro soci qualora detto socio abbia una
partecipazione pari o superiore al 50%; 
2.d.3) i membri del consiglio di amministrazione o i soggetti cui siano stati conferiti poteri di rappresentanza, di direzione o
di vigilanza;
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3) direttore tecnico;
4) i soggetti cessati dalle cariche sopra indicate nell'anno antecedente la presente procedura di gara.

il soggetto offerente non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;

CERTIFICAZIONE DI QUALITA'
Barrare l’ipotesi che corrisponde a quanto si intende dichiarare:
� - di essere in possesso di certificato di qualità della serie ________________________ rilasciato da
________________________________________________________________________________________  n.
_____________________________________ con scadenza ___________________________________, ai fini
della riduzione delle garanzie di cui agli articoli 93 e 103 del D.lgs. 50/2016

ovvero:

� - di non essere in possesso di certificato di qualità.

DICHIARO, INOLTRE

PARTE II

-   di  essere  a  conoscenza  degli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  “Codice  di  comportamento” del  Comune
committente,  allegato  agli  atti  di  gara,  e  di  impegnarmi,  in  caso  di  aggiudicazione  e  con  riferimento  alla
prestazioni  oggetto del contratto,  ad osservare e far osservare detti  obblighi ai  dipendenti  e collaboratori  a
qualsiasi titolo occupati presso l'impresa che rappresento, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;

- che non sussistono le condizioni preclusive previste all’art. 13 del D.L. 223 del 04/07/2006 convertito in legge
n.248 del 04/08/2006;

- che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 convertito in L. 114/2014 (ovvero
essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non sia possibile
l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che
nei propri  confronti  sono stati osservati  gli  obblighi  di adeguata verifica del titolare effettivo della società o
dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);

- di avere preso integrale e accurata visione del bando di gara, e di tutta la documentazione di gara ed accettare
tutte le clausole e prescrizioni ivi contenute;

- (solo nel caso sia previsto nel bando) di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e smi, i
requisiti  particolari  previsti  per  l'esecuzione  del  contratto  nell'ipotesi  in  cui  l'impresa  che  rappresento  risulti
aggiudicataria;

-  (solo  nel  caso  sia  previsto  nel  bando)  di  aver  preso  visione  dei  luoghi  in  cui  deve  essere  eseguita  la
prestazione;

� di autorizzare la stazione appaltante al rilascio della documentazione e dell'offerta presentate ai fini della
partecipazione  alla  gara  dell'impresa  che  rappresento,  nel  caso  in  cui  un  concorrente  eserciti  la  facoltà  di
“accesso agli atti” ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

ovvero

� di negare alla stazione appaltante il  rilascio della  documentazione e dell'offerta  presentate ai  fini  della
partecipazione  alla  gara  dell'impresa  che  rappresento,  nel  caso  in  cui  un  concorrente  eserciti  la  facoltà  di
“accesso agli atti” ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le seguenti motivazioni: 

3



___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;

� IN CASO DI IMPRESA CONSORZIATA INDICATA DAL CONSORZIO CONCORRENTE COME ESECUTRICE

- che, in relazione all'impresa che rappresento, essa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata
con altro concorrente;

DICHIARO, INOLTRE

PARTE III

di  rispettare  i  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del  settore,  gli  accordi  sindacali  integrativi  e  tutti  gli
adempimenti di legge in materia di costo del lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolge l’appalto, assumendo a mio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali
previsti; 

di possedere una struttura aziendale idonea per risorse umane, finanziarie e strumentali, a garantire pienamente
con competenza, efficacia e continuità l’esecuzione dell’appalto, secondo le modalità stabilite negli atti di gara,
che accetto integralmente senza riserve, e nel rispetto della normativa vigente;

che il soggetto che rappresento non si  avvale dei piani individuali  di emersione (PIE) previsti dalla legge n.
383/2001 ovvero se ne è avvalso ma il periodo di emersione è concluso;

di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna i patti e le condizioni a cui è soggetto
l'affidamento dell'appalto per cui ho presentato offerta;

di  mantenere  valida  l'offerta  per  180  (centottanta)  giorni,  decorrenti  dalla  data  di  scadenza  per  la  sua
presentazione;

di impegnarmi ad eseguire l’appalto anche in pendenza della stipulazione del relativo contratto;

che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, dovrò presentare i documenti necessari ai fini della stipula del con-
tratto, entro il termine prescritto dal Comune committente;

DICHIARO, INFINE

- che i fatti, stati e qualità sopra riportati corrispondono a verità;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione per la
stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei
propri dati al Comune committente.

Firma del dichiarante

Data ___________________

4


