
Allegato “A” 

 
Dichiarazione sostitutiva dei requisiti 

 

 

IInnddaaggiinnee  ddii  mmeerrccaattoo  ccoonn  rriicchhiieessttaa  ddii  ooffffeerrttaa  ppeerr  ll’’aaffffiiddaammeennttoo  ddeellllaa  

ffoorrnniittuurraa  ddii  ttoorrccee  aa  vveennttoo  ccoonnnneessssoo  aallll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellllee  mmaanniiffeessttaazziioonnii  

iissttiittuuzziioonnaallii  aannnnoo  22001144..  

 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a                                                              il 

residente nel Comune di                                         C.A.P.                Provincia 

Stato                                  Via/Piazza 

nella sua qualità di   

dell’operatore economico 

— Denominazione dell’impresa: 

— Sede legale: 

— Sede operativa: 

— Codice fiscale e partita I.V.A.: 

— numero di recapito telefonico: 

— numero fax : 

— e-mail: 

— casella posta elettronica certificata (P.E.C.) 

— codice di attività conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria (6 cifre indicate nell’ultima 

dichiarazione I.V.A.): 

— INAIL: codice impresa e relative PAT (Posizioni assicurative territoriali): 

— INPS: matricola azienda e sede competente; per le imprese artigiane individuali o familiari: 

posizione contributiva individuale e relativa sede competente: 

— Agenzia delle entrate di competenza: Città                          Via                         Fax              

Codice Ufficio 

— Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato: 

— numero totale dipendenti (alla data di invio della lettera di invito): 

— numero dipendenti (alla data di invio della lettera di invito) ai fini della legge 12 marzo 1999 

n. 68 s.m.i. «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» come modificata dalla L. 247/2007 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa» 

DICHIARA 

[CROCIARE LE DICHIARAZIONI DI INTERESSE] 

1  di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione 

Europea, ovvero di avere la residenza in Italia se imprenditore straniero e amministratore  

di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono 



trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani; 
 

 

 

2  che l’impresa è iscritta al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura [CCIAA] di 

ovvero presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XI–C del 

Codice per gli appalti pubblici di forniture [articolo 39 del Codice]; 
 

3  che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi non sia in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
 

4  l'assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. «Codice delle 

leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 

136» o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo codice nei 

confronti
1
: 

— del titolare e del /dei direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale: 

 

Cognome e nome, 
codice fiscale e carica 

Luogo di nascita Data di nascita Comune di residenza 
e indirizzo 

    

    

    

    

    

 
— di tutti i soci e del/dei  direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo o in 

accomandita semplice: 

Cognome e nome, 
codice fiscale e carica 

Luogo di nascita Data di nascita Comune di residenza 
e indirizzo 

    

    

    

    

    

 
— degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del/dei direttore/i tecnico/i, 

nel caso si Società di qualsiasi altro tipo o di Consorzio, o il socio unico persona 

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci: 

                                                
1
 Qualora i soggetti siano più di uno, per ciascuno di essi deve essere compilato e sottoscritto il “Modello A1”, 

allegando copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore. 



 

 

 

 

Cognome e nome, 
codice fiscale e carica 

Luogo di nascita Data di nascita Comune di residenza 
e indirizzo 

    

    

    

    

    

 
5  che 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 alla Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero 

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 nei confronti: 

— del titolare e del /dei direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale: 

 

Cognome e nome, codice 
fiscale e carica 

Luogo di nascita Data di 
nascita 

Comune di residenza 
e indirizzo 

    

    

    

    

    

 
— di tutti i soci e del/dei  direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo o 

in accomandita semplice: 

Cognome e nome, codice 
fiscale e carica 

Luogo di nascita Data di 
nascita 

Comune di residenza 
e indirizzo 

    

    

    

    

    

 
— degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del/dei direttore/i tecnico/i, 

nel caso si Società di qualsiasi altro tipo o di Consorzio, o il socio unico persona 

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci: 

 



Cognome e nome, codice 
fiscale e carica 

Luogo di nascita Data di 
nascita 

Comune di residenza 
e indirizzo 

    

    

    

    

    

 
— dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera di 

invito, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata: 

 

Cognome e nome, codice 
fiscale e carica 

Luogo di nascita Data di 
nascita 

Comune di residenza 
e indirizzo 

    

    

    

    

    

 

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; 

 
6  che non risultano iscritte presso l'Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso 

l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa 

denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203, emergenti da indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 

confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito nei 

confronti: 

— del titolare e del /dei direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale: 

Cognome e nome, codice 
fiscale e carica 

Luogo di nascita Data di 
nascita 

Comune di residenza 
e indirizzo 

    

    

    

    

    

 

 
 — di tutti i soci e del/dei  direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo o 

in accomandita semplice: 



Cognome e nome, codice 
fiscale e carica 

Luogo di nascita Data di 
nascita 

Comune di residenza 
e indirizzo 

    

    

    

    

    

 
 — degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del/dei direttore/i tecnico/i, 

nel caso si Società di qualsiasi altro tipo o di Consorzio, o il socio unico persona 

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci: 

Cognome e nome, codice 
fiscale e carica 

Luogo di nascita Data di 
nascita 

Comune di residenza 
e indirizzo 

    

    

    

    

    

 
7  che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 s.m.i. L'esclusione ha durata di un anno decorrente 

dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione 

non è stata rimossa; 
 

8  che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 

in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
 

9  che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori, 

servizi o forniture affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;  
 

10  che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
 

11  che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 

in materia di contributi previdenziali assistenziali, secondo la legislazione italiana o 

dello Stato in cui è stabilita; 
 

12  che nei confronti dell'impresa, ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 38 del Codice , non 

risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7 — comma 10 del 

Codice, 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 di subappalti; 



 

13 

 che l'impresa (barrare una delle seguenti opzioni) 

 dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del 

codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 

all'art.  2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del 

codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente. 
 

14  che l’impresa (indicare una delle seguenti opzioni) 

 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla 

legge 12 marzo 1999, n. 68 s.m.i.; 

 non è nelle condizioni di assoggettabilità all’obbligo di cui all’articolo 3 della legge 

12 marzo 1999, n. 68 s.m.i.; 

 non è nelle condizioni di assoggettabilità all’obbligo di cui all’articolo 3 della legge 

12 marzo 1999, n. 68 s.m.i. avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 

compreso tra i 15 e 35 assunto in data antecedente al 18 gennaio 2000 (data di 

entrata in vigore della legge n. 68/1999 s.m.i.); 
 

15  che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’articolo 9 — comma 2, lettera c) — del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 

altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
 

16  che l'impresa (barrare una delle seguenti opzioni) 

 non si avvale dei piani individuali di emersione di cui all’articolo 1-bis — comma 2 

— della legge 18 ottobre 2001, n. 383; 

 si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il 

periodo di emersione si è concluso alla data di scadenza per la presentazione 

dell'offerta; 
 

17  di aver preso visione dei documenti di gara, di conoscere e accettare tutte le condizioni 

che regolano l'appalto; 
 

18  di assumere l'obbligo di eseguire l’appalto al prezzo proposto nell'offerta economica e 

alle condizioni tutte dei documenti di gara; 

 
19  di adempiere, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 

136 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

20  di impegnarsi a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di 

settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori, nonché 

l'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza 



previsti dalla normativa vigente; 
 

21 

 (solo per le Società cooperative e i Consorzi di cui all'articolo 34 — comma 1, lettera b) 

— del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i.) che la società/consorzio risulta iscritto/a 

all'Albo Nazionale degli enti cooperativi, ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, 

n. 220; 
 

22  (solo per i consorzi di cui all'articolo 34 — comma 1, lett. b) e c) — del decreto 

legislativo n. 163/2006 s.m.i): che il consorzio concorre per i seguenti consorziati, ai 

quali è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara [qualora i 

consorziati siano a loro volta un consorzio di cui all’articolo 34 — comma 1, lettere b) e 

c) — del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i., devono essere indicati i consorziati per i 

quali concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 

forma, alla gara]: 

 

Ragione sociale e codice fiscale 
del consorziato 

Sede Indirizzo 

   

   

   

   

   

 
23  che il consorzio intende eseguire in proprio le prestazioni di cui trattasi; 

 

24  di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, l’impresa esecutrice non potrà 

essere sostituita in corso di esecuzione, salvo nei casi di forza maggiore, e comunque 

previa autorizzazione dell’amministrazione aggiudicatrice; 
 

25  che (barrare una delle seguenti opzioni) 

 i seguenti legali rappresentanti rivestono cariche con poteri di rappresentanza nelle 

imprese a fianco di ciascuno indicate, che partecipano alla gara in oggetto: 
 

Cognome e nome Impresa  
[Ragione sociale, sede,  

indirizzo e codice fiscale] 

Carica ricoperta 

   

   

   

   

   

 

 



  nessuno dei legali rappresentanti di questa impresa riveste cariche con poteri di 

rappresentanza in altre imprese, che partecipano alla gara in oggetto; 
 

26  [in caso di associazione temporanea di imprese non ancora formalmente costituita (da 

compilarsi da parte dell'impresa capogruppo mandataria)]: che in caso di 

aggiudicazione si impegna a costituire, in qualità di capogruppo, il raggruppamento 

temporaneo con le seguenti mandanti: 

 

Ragione sociale e codice fiscale 
delle mandanti 

Sede Indirizzo 

   

   

   

   

   

 

e a stipulare regolare contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti sopra 

indicate, secondo la normativa vigente (articolo 37 del Codice s.m.i); 

 
27  [in caso di associazione temporanea di imprese non ancora formalmente costituita (da 

compilarsi da parte dell'impresa mandante)]: che in caso di aggiudicazione si 

impegna a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Capogruppo 

sotto riportata, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 

mandanti, secondo la normativa vigente (articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.): 

 

Ragione sociale e codice fiscale 
della mandataria 

Sede Indirizzo 

   

 
28  [in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario]: che in caso 

di aggiudicazione dell’appalto i singoli soggetti partecipanti al raggruppamento 

eseguiranno le seguenti parti del servizio: 

 

Ragione sociale e codice fiscale 
degli operatori economici 

facenti parti del 
raggruppamento 

o 
del consorzio ordinario 

Specificare la parte del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati  

  

  

  

  



  

 
29 

 [in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari]: che le quote di 

qualificazione dei soggetti offerenti sono le seguenti: 

 

Ragione sociale delle imprese mandataria e mandanti Percentuale di 
qualificazione 

  

  

  

  

  

 
30  di essersi recato sul posto ove deve essere espletato il servizio e di aver preso 

conoscenza di tutte le condizioni locali, generali e particolari inerenti il servizio che 

possano influire sulla determinazione del prezzo, delle condizioni contrattuali e 

sull’esecuzione del servizio e di accettarle senza riserva alcuna e di ritenere le stesse tali 

da consentire l’offerta presentata. 
31  di accettare di dare avvio al servizio — nei casi di urgenza e/o necessità — nelle more 

della stipula formale del contratto, a seguito dell’adozioni di apposito provvedimento 

dirigenziale, previa costituzione del deposito cauzionale. 
32  di autorizzare la stazione appaltante a inviare le comunicazioni relativi all'appalto a uno 

dei seguenti domicili eletti: 

— Fax [indicare prefisso e numero] 

— Posta elettronica certificata (P.E.C.) [indicare indirizzo] 

— Sede [indicare indirizzo, Cap, Città, Provincia] 
 

 

 

………………………………., …..…………………….. 
[Luogo]     [Data] 

 
 

 

…………………………………… 
[Firma leggibile] 

 

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali» 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto 

delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico 

ufficiale. 



 

 
 

Si precisa che: 

 

— Le dichiarazioni di cui ai punti 4), 5) e 6) devono essere rese da singoli soggetti interessati 

— In caso di riunioni di imprese e/o consorzi anche non ancora formalmente costituiti, le 

dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese dalle singole imprese interessate, per quanto di 

competenza 

— In caso di associazione temporanea di imprese già costituite dovranno essere allegati alla 

dichiarazione sostitutiva anche il mandato, conferito all’impresa capogruppo dalle altre 

imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata e la procura conferita al legale 

rappresentante dell’impresa capogruppo 

— In caso di consorzio già costituito dovrà essere allegato  alla dichiarazione sostituiva l’atto 

costitutivo in copia autentica del consorzio 

— In caso di presentazione di false dichiarazioni o false documentazioni nelle procedure di gara e 

negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante segnalerà il fatto all'Autorità che, se 

riterrà che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o dalla 

gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa 

documentazione, disporrà l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle 

procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’articolo 38 — comma 1, 

lettera h) — del Codice, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e 

perde comunque efficacia. 

 


