
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

D.P.R. 445 del 28.12.2000 
 
 
Il sottoscritto…………………….…………………………………………………………………… 

Nato il…………………………………… a …..…………………………………..………………… 

In qualità di…………………………………………………………………………………………… 

Della Ditta ..………………………………….……………....…………………………………… 

Con sede in ……………………………….………………………………………………………… 

avente codice fiscale e partita IVA n ….………………………………………………………….. 

 

 � impresa singola / � capogruppo / � mandante di A.T.I. con le seguenti ditte 

1. ..……………………………………………..……….............…………………………… 

2. ..……………………………………………..……….............…………………………… 

3. ..……………………………………………..……….............…………………………… 

4. ..……………………………………………..……….............…………………………… 

 
in relazione alla gara per i lavori di COSTRUZIONE DI LOCULI E SERVIZI NEL 
CIMITERO DI FLUMIGNANO (LATO SANT’ANDRAT)  
  

DICHIARA 
 

PARTE 1 
 
a) che la ditta ha la seguente denominazione, ragione sociale, partita IVA e codice attività 

(conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria), telefono ed eventuale fax: 
………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

b) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione; 

c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera 
d’invito, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di 
progetto; 

d) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori,; 



e) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali 
e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 
lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i lavori;  

f) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

g) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all’offerta presentata; 

h) di prendere atto che nelle lavorazioni a corpo e misura le indicazioni delle voci e quantità riportate nel 
computo metrico estimativo, relativamente alla parte a corpo, non hanno valore negoziale essendo il 
prezzo fisso ed invariabile; 

i) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 
che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito; 

j) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare 
nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

k) che le lavorazioni che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo sono le seguenti:  
………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

l) di essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché di quelli 
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, a tal uopo indica le proprie 
posizioni previdenziali ed assicurative: 
INPS: ........................................... 

INAIL: ........................................... 

CASSA EDILE: ............................ 

e che la ditta ha n. ……………. dipendenti  
a cui è applicato il seguente contratto collettivo di lavoro ………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

p) Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

…………………………………….. per le seguenti attività ………………………………………….  

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

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

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

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

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

identificate con i seguenti rispettivi codici: 
....................................................................................................................................................... 

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

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



 
 ovvero, in caso di cooperativa o consorzio di cooperative, di essere iscritta nel registro 
prefettizio o negli schedari generali della cooperazione con i seguenti identificativi 
....................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 
che i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta 
sono i seguenti: [per le imprese individuali: titolare (dati anagrafici) e direttore tecnico (dati anagrafici); 
per le società in nome collettivo: direttore tecnico (dati anagrafici) e tutti i soci (dati anagrafici); per le 
società in accomandita semplice: direttore tecnico (dati anagrafici) e tutti gli accomandatari (dati 
anagrafici); altri tipi di società e consorzi: direttore tecnico (dati anagrafici) ed amministratori muniti di 
potere di rappresentanza (dati anagrafici)] 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di na scita e la residenza) 
 

NOMINATIVI DELLE PERSONE DESIGNATE A 
RAPPRESENTARE ED IMPEGNARE  LA DITTA 

CARICA E GENERALITA’ 

  

  

  

  

  

DIRETTORI TECNICI  

  

  

  

PROCURATORI  



  

  

 
q) Che l’offerta, contenuta nell’apposita separata busta, tiene conto degli oneri per la sicurezza 

generica e del costo del personale; 
 
PARTE 2 

 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei 
suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  
(l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se 
si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società) ***vedi nota  
 
c) 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né 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’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18; (l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi 
nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa 
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo 
la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;*** vedi nota  
 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; (l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) 
 
e) di non aver 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; 
 
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; di non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio della loro attività professionale, che potrà essere accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della stazione appaltante; 
 



g) di non aver 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; 
 
h) che nei propri confronti, 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 subappalto; 
 
i) di non aver 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; 
 
l) ai sensi dell’articolo 17 della Legge 12.03.1999, n. 68, di essere in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  
 
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 
2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
 
m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA. 
 
m-ter) che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo 
che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
### vedi nota  
 
m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. 

 
 
 
 

……………………………………………….. 
(firma leggibile) 

 
 
*** : detta dichiarazione deve essere resa, su separati modelli, da tutti i soggetti a ciò tenuti ed 

elencati tra parentesi. 
### : detta dichiarazione deve essere resa, su separati modelli, da tutti i soggetti a ciò tenuti ed 

elencati tra parentesi nella lettera b) Parte 2. 
 

N.B. : La dichiarazione deve essere corredata da fo tocopia di documento di identità del sottoscrittore ..  
 

** � vistare l’ipotesi che ricorre 

In caso di A.T.I. la dichiarazione deve essere resa da tutte le ditte (escluso punto d Parte 1) e, per 
la parte indicata con ***, da tutti i soggetti a ciò tenuti 
 


