
Allegato A2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA DI CERTIFICAZIONE  

E DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “T.U. delle disposizioni legislative e  
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 

 
Non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere 
la documentazione ovvero qualora sia inviata (anche per fax) unitamente a fotocopia di un documento di 
riconoscimento valido del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000),  
 
Esente dall'imposta di bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000)  

 

Il sottoscritto ___________________________________________, nato a ___________ 

___________________________________ Prov. (_______) il ___________________ residente 

a ________________________________ Prov. (_______) Via / Corso / Piazza 

___________________________________ n. _________ C.F. ________________________ 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa D.P.R. 445 del 28/12/2000 sulla responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e per l’uso di atti falsi 

 

DICHIARA 

 

1. che l’esatta ragione sociale della Ditta/Società è la seguente: 

___________________________________________________________________________ 

2. che la sede legale della Ditta/Società si trova in (Via / Corso / Piazza) 

_________________________________________________ n. _______ CAP _________  

Città ________________________ _____________________ (prov.) ___________  

3. che la sede operativa della Ditta/Società si trova in Via / Corso / Piazza ____________ 

__________________ n. _____ CAP ______ -  Città _____________________ (prov.) ____  

4. che la Società: 

4.1. è iscritta:  

 al Registro Imprese c/o la C.C.I.A.A. di ____________________ al n. ___________  

 al Registro ______________________ al n._________________ 

 al Tribunale di ________________ al n. ___________ 

4.2. possiede il numero di Partita Iva ________________________  

4.3. il codice di attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria é: __________________ 

4.4. ai fini della richiesta della regolarità e correntezza contributiva,  

 é in regola per quanto concerne la posizione degli obblighi previdenziali, contributivi, 

assistenziali e fiscali, secondo la normativa vigente in materia; 

 il proprio codice ditta INAIL/P.A.T. corrisponde al n. ______________ - sede di 

competenza n.___________ di (città) _____________________ 

 la propria matricola azienda INPS corrisponde al n. _________________ - sede di 

competenza n.___________ di (città) _____________________ 

 il C.C.N.L. applicato è ______________________  

 la dimensione aziendale corrisponde a n. ________ dipendenti. 

5.  di essere il legale rappresentante della Ditta/Società, oppure 



 che il legale rappresentante della Ditta/Società é il Sig. ____________________________; 

6. che rispetto all’appalto per il quale la presente dichiarazione è resa,  

 l’incidenza della percentuale di manodopera, corrisponde al ____________% 

(________________________ per cento); 

 l’incidenza della percentuale di subappalto (qualora se ne faccia ricorso), corrisponde al 

____________% (________________________ per cento); 

7.  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei 

documenti di gara e 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 del lavoro e/o servizio e/o fornitura, sia sulla determinazione della propria 

offerta e di giudicare, pertanto remunerativa l’offerta così come formulata; 

8.  di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 

gare per l’affidamento degli appalti pubblici e/o delle concessioni, previste dall’art. 38, c. 1, 

del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. ed in particolare: 

8.1.  che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta 

amministrativa, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio 

decreto 16/03/1942, n. 267 e che nei riguardi dello stesso non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

8.2.  che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 

159; 

8.3.  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva, ovvero, 

ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui 

all'articolo 51, comma 3-bis, del C.P.P. 

barrare l’opzione che interessa 

 che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D Lgs. n. 159/2011 o di una della cause 

ostative previste dall’art. 67 del medesimo Decreto; 

 di avere in corso: ……………………………………………............................................................... 

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

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

9.  che l’impresa concorrente ed il dichiarante non sono sottoposti con provvedimento 

definitivo dell’Autorità Giudiziaria ad una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo 

I, capo II del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159; 

oppure 

10.  che l’impresa concorrente o il dichiarante sono stati sottoposti con provvedimento 

definitivo dell’Autorità Giudiziaria ad una delle seguenti misure di prevenzione previste dal 

libro I, titolo I, capo II del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 e che, in ordine alle stesse    è    non è  intervenuta la riabilitazione. 

 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 



11.  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'art. 444 del codice di procedura penale, per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. 

12.  che nei propri confronti, non è stata emessa una 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;  

oppure 

13.  che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate,  comprese quelle per le quali si abbia 

beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 

condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 

condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione); 

 

14.  di non essere in corso nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m ter, del D. 

Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

(Per le cause di esclusione di cui ai punti 8.2, 8.3 la dichiarazione dovrà essere resa: 

 Se si tratta di impresa individuale: dal titolare e dal direttore tecnico; 

 Se si tratta di società in nome collettivo: dai soci e dal direttore tecnico; 

 Se si tratta di società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore 

tecnico; 

 Se si tratta di società di capitali: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 

dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica nonché dal socio che detiene la 

maggioranza assoluta delle quote o delle azioni in caso di società con meno di quattro soci. 

Relativamente alla situazione di cui al punto 8.3 la dichiarazione dovrà essere resa anche dai 

soggetti indicati al periodo precedente, cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di 

pubblicazione del bando di gara. 

In alternativa alle dichiarazioni da parte di tutti i soggetti indicati ai precedenti punti il legale 

rappresentate, firmatario dell’istanza di partecipazione alla gara, potrà dichiarare, per sé 

medesimo e per tali soggetti, l’inesistenza delle cause ostative di cui alle lettere b), c) ed m-ter 

dell’art. 38, comma 1, del D. lgs. 163/2006 e s.m.i. 

In tal caso – ai fini della validità della dichiarazione – il legale rappresentante dovrà 

specificatamente indicare i soggetti per i quali viene resa la dichiarazione medesima) 

 

15.  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 

19/03/1990, n. 55; 

16.  di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

17.  di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e di non aver commesso un errore 



grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova da parte della 

stazione appaltante; 

18.  di non avere commesso violazioni gravi – di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2 bis, del 

D.P.R. 602/1973 - definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’operatore 

economico è stabilito; 

19.  che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, 

non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, c. 10 del citato Decreto, 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;  

20.  di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia 

di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

l’operatore  economico è stabilito, ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

21.  la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 

cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure 

nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18/01/2000) 

oppure 

21.  la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che 

occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 

18/01/2000); 

22.  che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di 

cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 08/06/2001 n. 231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs  09/04/2008, n. 81. Inoltre, l’inesistenza di misure 

cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari; 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

23.  ai sensi dell’art. 38, c. 1, lett. m-quater del D.Lgs. 163/2006, di non trovarsi in una 

situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, con alcun soggetto e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

23.  ai sensi dell’art. 38, c. 1, lett. m-quater dello stesso Decreto, di non essere a conoscenza 

della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti 

dell’impresa, in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

23.  ai sensi dell’art. 38, c. 1, lett. m-quater, di essere a conoscenza della partecipazione alla 

presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’impresa, in situazione di 

controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007


24.  nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione 

all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione di cui 

all’art. 9, c. 2 lett. a) e c) del D.Lgs. n.231/2001; 

25.  di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei 

propri dati, anche personali, per ogni esigenza concorsuale e per la stipula di eventuale 

contratto; 

26.  di accettare la riserva di aggiudicazione, con la quale l’Amministrazione, a suo insindacabile 

giudizio, si riserva di non procedere all’aggiudicazione nei casi di sopravvenuto pubblico 

interesse e che, in tal caso, i soggetti partecipanti alla gara non potranno vantare alcun diritto 

di sorta, né volere rimborsi spese o a vario titolo, nei confronti del Comune di Volvera; 

27.  (solo per servizi e/o forniture) di prendere atto ed accettare senza riserve, che ai sensi 

dell’art. 1 comma 7 del D.L. 06/07/2012 n. 95, come modificato dalla L. 07/08/2012 n. 135, il 

contratto/ordinativo sarà sottoposto a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di 

adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni 

Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior 

vantaggio economico per il Comune di Volvera; 

28.  ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e del Codice di 

Comportamento del Comune di Volvera stabilmente pubblicato sul sito web del Comune, 

l’operatore economico e per suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo, si 

impegnano, pena risoluzione contrattuale, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai 

sopracitati codici, per quanto compatibili; 

29.  di essere consapevole che, in caso di violazione accertata degli obblighi di cui al precedente 

punto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di addivenire, previo contradditorio, alla 

risoluzione di fatto e di diritto del contratto. 

30.  l’operatore economico dichiara altresì che non sussistono situazioni di conflitto di interessi 

anche potenziali che riguardino il legale rappresentante medesimo o suoi parenti ed affini 

entro il secondo grado, né altre cause di inconferibilità e/o di incompatibilità all’assunzione 

dell’incarico in oggetto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 08/04/2013 n. 39. 

 

Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. , il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che: 

a) il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei propri diritti e della loro 

riservatezza; 

b) le informazioni contenute nella presente dichiarazione sono utilizzate esclusivamente ai fini del procedimento per 

le quali sono rese. 

 

______________, ________________                    IL DICHIARANTE 

        (oppure) 

    IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

        ________________________  

allegato: fotocopia carta di identità del dichiarante 


