
ALLEGATO A 

PROCEDURA NEGOZIATA PER ESEGUIRE RILEVAMENTI BATIMETRICI LUNGO IL FIUME 

ADDA SOPRALACUALE (46 SEZIONI), MERA (12) ED OGLIO SOPRALACUALE (34)  - 

CODICE CIG: 6225182EAF 

 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 

 

Il sottoscritto ………………................................................................................................................. 

nato a……….....................................……(.......)  il ................................………………………….  

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 
1
…………........................................................... 

della impresa ……………….............................................................................................................. 

con sede in....................... ………….(     ), Via ..................................................................................... 

in qualità di 
2
........................................................................................................................................... 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione,  esibizione o 

uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità 

 

a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

…………………………..………per la/le seguente/i attività…..……..………..…………  

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

…………………………………………………………….……………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

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

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero 

indicare i  dati  di  iscrizione  nell’albo  o  nella  lista  ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 numero di iscrizione ……………………………………………………………………. 

 data di iscrizione ………………………………………………………………………... 

 forma giuridica …………………………..……………………….………………………. 

 sede ………………………………………………………………………………………… 

 codice fiscale e partita iva …………………………………………………………………. 

                                                 
1 La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito dall’impresa la 

procura speciale da cui trae i poteri di firma. 
2
 Inserire la dicitura  opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “mandante di ATI 

composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” 
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 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

nome Cognome qualifica data e luogo di nascita 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

b) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad m - 

quater) del D.Lgs.163/06; 

c) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero di aver subito le seguenti 

sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione 

della pena su richiesta:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

d) che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara; 

ovvero 

d)  che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall’art. 38 comma 

1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 ovvero che i soggetti cessati dalla carica non si trovano 

nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D LGS 163/2006 ovvero che i 

nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la condizione di cui 

alle precedenti lettere b) e c) art. 38 comma 1 D LGS 163/06 cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti. 

____________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 

______________________________________________ (luogo e data di nascita)  

__________________________________________________(residenza) 

_________________________________________________(numero di codice fiscale) 

_________________________________________________(nome, cognome, qualifica)  
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__________________________________________________(luogo e data di nascita)  

__________________________________________________(residenza) 

__________________________________________________(numero di codice fiscale) 

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva 

dissociazione dimostrabili con la seguente allegata documentazione:  

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 

1999, n. 68) in quanto: 

 l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

(L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici 

ovvero 

l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non 

avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato 

l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 

della L.68/99; 

ovvero 

 l’impresa ha adempiuto alle prescrizioni di cui alla L.68/99 

f) ai sensi della lettera m-quater dell’art.38) D.Lgs 163/2006 dichiara alternativamente  

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 

con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

b) 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’articolo 2359 

del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di un soggetto, 

rispetto al quale si è in posizione di controllo ai sensi dell’art.2359 c.c., in controllo con un 

partecipante, di cui si indicano le 

generalità_______________________________________________, e di aver formulato 

l’offerta autonomamente.  

g) che le cause di esclusione di cui all’art.38, lett.b), c) e m ter) del DLgs 163/2006 non 

sussistono anche per i seguenti soggetti indicati nelle citate lettere della Legge 

nome Cognome qualifica data e luogo di nascita 
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ovvero che nei confronti di ______________________ esiste la seguente condanna passata 

in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su 

richiesta:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

ed anche che nei confronti di ______________________ esiste la seguente condanna passata in 

giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

(Si ricorda che devono essere dichiarate tutte le sentenze passate in giudicato, 

indipendentemente dalla loro gravità. 

La dichiarazione può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa in nome e per 

conto dele seguenti altre figure indicate dalla Legge: 

- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico; 

- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; 

- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; 

- in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza 

e direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza (se persona 

fisica) in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio. 

In alternativa a questa dichiarazione l’impresa può presentare una singola autocertificazione 

da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati (utilizzare l’allegato modello di dichiarazione 

B). 

h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

i) che le parti di  prestazioni che intende subappaltare ai sensi dell’art.118 del d.lgs 163/2006 

sono: 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

j) di accettare che tutte le successive comunicazioni relative al presente procedimento vengano 

effettuate esclusivamente mediante il seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

___________________________________________________________________________ 
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Si ricorda di allegare alla presente la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

 

_________________, lì __________ 

                                                                                                 TIMBRO E  FIRMA 

 

                                                                             ______________________________________ 


