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          AUTOCERTIFICAZIONE – Modello Allegato A 

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria, ex art. 125 c. 8 ult. cpv. d.lgs. 

163/2006 e s.m.i., da eseguirsi in Massa (MS) presso gli alloggi siti in Via Medaglie 

D’Oro n. 3 e Via Matteoni n. 2B. 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________ il ________________________ residente in ________________ 

Via/Piazza ______________________________________________ n ________ Prov. _______ in 

qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ______________________________ 

dell'impresa _________________________________________ con sede legale nel Comune di 

______________________________ Prov.  _____ Via/Piazza ___________________________________ 

 n ______ Telefono ______________________________ Fax ______________________________ 

Partita IVA __________________________________ C.F. ______________________________________ 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

 
DICHIARA 

 
→ Ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 163/2006 s.m.i. di partecipare in qualità di: 
□ Impresa singola; 
□ Raggruppamento Temporaneo di Imprese (indicare la mandataria e le mandanti e le 
quote/tipo di partecipazione di ciascuna Impresa) ______________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;  
□ Consorzio (o consorziata) _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________. 
 
→ di essere iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di _____________________________ ed attesta i seguenti dati: 
numero di iscrizione _________________________ data di iscrizione __________________________ 
durata/data termine _______________________ forma giuridica ______________________________ 
Indicare i soci, tutti i soci nelle s.n.c., soci accomandatari nelle s.a.s., rappresentanti legali, altri 
soggetti con potere di rappresentanza, attualmente in carica: 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 
    
    
    
    

 
(solo per le imprese individuali) 
titolare attuale: cognome/nome _________________________________________________________ 
nato a ______________________________________ Provincia _______________ il ________________ 
 (per tutte le imprese) 
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direttori tecnici attualmente in carica: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

   direttore tecnico 
   direttore tecnico 
   direttore tecnico 

 
→ Ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., di essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale previsti e in particolare che l’impresa: 
 
- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 
propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
 (barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa) 
-  nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del d.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. art. 67 del d.lgs. 159/2011; 
-  nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti in carica non sono pendenti 
procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del d.lgs. 
159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. art. 67 del d.lgs. 159/2011; 

 
(barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa) 
- 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’articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato 
e della Comunità che incidono sulla moralità professionale; oppure 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; 
- nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti in carica non sono state 
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o, emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale; oppure 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; 

 
Per quanto sopra, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006, l’impresa 
dichiara che:  
(barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa) 
 - nell’anno antecedente la pubblicazione del presente invito non sono cessati dalla carica 
soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 
direttore tecnico;  
 - in relazione a tutti i soggetti sotto elencati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
pubblicazione del presente invito: 

 - nei confronti di 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  
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non è stata pronunciata sentenza definitiva 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 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale degli stessi; oppure 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; 
   

 - nei confronti di  
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  

     
     
     

 
è stata pronunciata sentenza definitiva 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 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale degli stessi; oppure 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  

(oppure) 
  - è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del c.p.p. 

 - nei confronti di  
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  

     
     
     

 
è stata pronunciata sentenza definitiva 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 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale degli stessi; oppure 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, ma che 
l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 (oppure) 
  - il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 
 
(barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa) 
- che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 L. 55/1990;  
- che ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 L. 55/1990, ma è decorso 
un anno dall'accertamento definitivo della violazione e comunque la violazione è stata rimossa; 
- che non ha commesso 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; 
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- che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara; o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della sua attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  
 
- che 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 sono stabiliti; 
 
 - che, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui 
all’articolo 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; 
 
- che 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 sono 
stabiliti; 
 
- che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68; 
 
- nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, 
lettera c), d.lgs. 231/ 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 d.lgs. 81/2008; 
 
- nei cui confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario 
informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
 
 - che non ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 38 comma 1 lett. m-ter) d.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
→ Ai sensi dell’articolo 38, comma 2, lettera c) D.Lgs. 163/2006:  
(barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa) 
□ che l’Impresa non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C., o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto con/da altra Impresa anch’essa partecipante (singolarmente o in altro 
raggruppamento) alla presente procedura; 
□ che l’Impresa è in condizione di controllo con l’Impresa (indicarne la denominazione/ragione 
sociale)  __________________________________________________________ anch’essa concorrente 
e che nonostante ciò le rispettive offerte non sono imputabili ad un unico centro decisionale; 
 
Che relativamente ai piani di emersione di cui alla L. 383/2001: 
(barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa) 
- l’impresa non si è avvalsa di piani di emersione di cui alla L. 383/2001; 
- l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che alla 
data di invio della presente documentazione di gara il periodo di emersione si è concluso; 
 
→ Ai sensi dell’art. 90, comma 1, d.P.R. n. 207/2010:  
(barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa) 
- di essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) n. 
__________________________, regolarmente autorizzata in data ____________ dalla Società 
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__________________________, in corso di validità, per la seguenti categorie e classifiche: 
________________________________________________________________________________; 
 - di non essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) e 
pertanto dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti speciali:  

-a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 
data di invito che non deve essere inferiore all’importo del contratto da stipulare: 
_______________________________________________________________________________________ 

(in cifra) 
_______________________________________________________________________________________ 

(in lettere) 
-b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente che non deve essere 

inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invito; 
nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto 
richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da 
ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla precedente lettera a); 
_______________________________________________________________________________________ 

(in cifra) 
_______________________________________________________________________________________ 

(in lettere) 
 

-c) adeguata attrezzatura tecnica (indicare gli elementi essenziali o allegare elenco): 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
- che l’impresa, qualora risultasse aggiudicataria, ai sensi dell’art. 118 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.: 
(barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa) 
 - non intende avvalersi della possibilità di subappaltare; 
 - intende avvalersi della possibilità di subappaltare le seguenti opere: 
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
□ che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
ed assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti, e dichiara altresì, ai fini della richiesta di 
rilascio del DURC da parte della Stazione Appaltante: 
posizione Inps ______________________________ posizione Inail ___________________________ 
posizione Cassa Edile ___________________________ numero dei dipendenti ______________; 
 
- ai sensi degli artt. 77 e 79 c. 5 quinquies d.lgs. 163/2006 e s.m.i., a pena di esclusione, che 
l’indirizzo di posta elettronica e del numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni relative 
alla procedura di gara, è il seguente: ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Data____________________________              

  
_________________________________________________                                 

                          
                                                                                (firma e timbro del dichiarante) 


