
MOD. 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)

OGGETTO DELL'INTERVENTO:

"L.R. 1/2005 art. 10 – L112007 – Intervento indifferibile e urgente per la messa in 
sicurezza di alcuni tratti del litorale ravennate in comune di Ravenna (RA) a seguito 
della mareggiata del 31/10/2012 – 01/11/2012”.

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a __________________________ 
Prov.(___) il __/__/____ residente a ______________________________________________________ 
Codice Fiscale __________________ nella sua qualità di (legale rappresentante, amministratore delegato, 
ecc…)  ____________________________________________ dell'impresa 
___________________________________________. con sede legale a  ____________ in Via 
________________________, Partita IVA________________________ Codice 
Fiscale__________________________, 

ELEGGE DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI INERENTI LA PRESENTE PROCEDURA:

_________________________________________________________________________________ 
(indicare se indirizzo diverso dalla sede legale) 

INDICA PER LE COMUNICAZIONI INERENTI LA PRESENTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 79 COMMA 5 
BIS DEL D.LGS.163/2006:

N. TEL. _____________________, N. FAX __________________ DI CUI SI AUTORIZZA L'USO, 

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA ___________________________________, 

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ____________________________________________.

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, sotto la propria personale responsabilità,

D I C H I A R A:

1) che la Ditta rappresentata:

- è iscritta presso la Camera di Commercio di ________________________ al Registro Imprese in data 
___/___/_____ al n. ______________________ e al REA n. _________ con durata e/o termine 
___/___/_____, ha la forma giuridica di: ________________________ ______________________; e 
svolge le seguenti attività, aventi il seguente codice: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________;

- è in regola con tutti i versamenti delle seguenti posizioni contributive dell’impresa nell’ultimo 
quinquennio:

> POSIZIONE INPS n. __________________ presso ufficio di _______________________
> POSIZIONE INAIL n. ________________ presso ufficio di _______________________
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> POSIZIONE CASSA EDILE ovvero (specificare in caso di altra Cassa Mutua) __________________ 
______________________ n. ____________________ presso ufficio di 
_______________________

> alle maestranze dell’impresa è applicato il contratto di lavoro del settore 
____________________________________________________________________;

- dichiara di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di 
appalti di lavori, indicando specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.38, comma 1 
del D.Lgs. n.163/2006, in particolare:

- indica i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale dei seguenti soggetti in 
carica presso l’impresa al momento della dichiarazione:

- titolare/i e direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; 
- socio/i e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo; 
- soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice;  
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico, persona fisica o 
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società, consorzio o altro soggetto di diversa natura giuridica; N.B. se il socio unico o il socio di 
maggioranza sono una persona giuridica è necessario indicare le persone fisiche che ricoprono i 
ruoli specificati sopra per il relativo tipo di società;
- i procuratori generali;

> Sig. __________________________________________ nato a _________________ 
Prov.(___) il __/__/____ residente a ________________________ Prov.(___) C.F. 
__________________ in qualità di _______________________________________ (direttore 
tecnico, socio, procuratore, ecc…); 

> Sig. __________________________________________ nato a _________________ 
Prov.(___) il __/__/____ residente a ________________________ Prov.(___) C.F. 
__________________ in qualità di _______________________________________ (direttore 
tecnico, socio, procuratore, ecc…); 

> Sig. __________________________________________ nato a _________________ 
Prov.(___) il __/__/____ residente a ________________________ Prov.(___) C.F. 
__________________ in qualità di _______________________________________ (direttore 
tecnico, socio, procuratore, ecc…); 

> Sig. __________________________________________ nato a _________________ 
Prov.(___) il __/__/____ residente a ________________________ Prov.(___) C.F. 
__________________ in qualità di _______________________________________ (direttore 
tecnico, socio, procuratore, ecc…);

- indica i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale delle medesime 
categorie e qualifiche di soggetti di cui al punto precedente cessati dalla carica nell’anno antecedente 
l’invio della presente lettera di invito:

> Sig. __________________________________________ nato a 
___________________________ Prov.(___) il __/__/____ residente a 
___________________________________ Prov.(___) C.F. ___________________________ in 
qualità di _______________________________________ (direttore tecnico, socio, procuratore, 
ecc…); 

> Sig. __________________________________________ nato a 
___________________________ Prov.(___) il __/__/____ residente a 
___________________________________ Prov.(___) C.F. ___________________________ in 
qualità di _______________________________________ (direttore tecnico, socio, procuratore, 
ecc…);

> Sig. __________________________________________ nato a 
___________________________ Prov.(___) il __/__/____ residente a 
___________________________________ Prov.(___) C.F. ___________________________ in 
qualità di _______________________________________ (direttore tecnico, socio, procuratore, 
ecc…); 

- dichiara che in relazione a tutti i soggetti sopraelencati non ricorrono le condizioni considerate causa di 
esclusione dalle gare di appalto di cui alle lettere b), c) e m-ter), comma 1, dell’art. 38 del 
D.Lgs.n.163/06 e s.m.;

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii che il 
soggetto rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
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preventivo salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii che 
nei propri confronti nonché nei confronti dei soggetti obbligati non sono state applicate misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011, né sussistono cause ostative previste dall’art. 67 del 
D.Lgs. 159/2011 né, negli ultimi cinque anni, sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 
irrogate nei confronti di un proprio convivente;

- dichiara, a pena di esclusione, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. (barrare l’ipotesi che ricorre):

q che nei propri confronti, nonché nei confronti dei soggetti obbligati non sussistono sentenze di 
condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi 
comprese quelle che beneficiano della non menzione; si specifica che il concorrente non è tenuto 
ad indicare le condanne relative a reati depenalizzati, ovvero per i quali è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna;

oppure (in presenza di sentenze):

q tutte le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, nei propri 
confronti, e/o nei confronti dei soggetti obbligati; si specifica che il concorrente non è tenuto ad 
indicare le condanne relative a reati depenalizzati, ovvero per i quali è intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________

in caso di reati compiuti da soggetti cessati il concorrente è tenuto a dare dimostrazione della 
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.:
(barrare l’ipotesi che ricorre):

q di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n.55;

(oppure)

q di aver rimosso la violazione del divieto di intestazione fiduciaria, qualora l’accertamento della 
medesima violazione sia avvenuto da oltre un anno;

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., che il 
soggetto rappresentato 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;

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., che il 
soggetto rappresentato non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, né commesso errore grave nell’esercizio della 
propria attività professionale;

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che 
il soggetto rappresentato non ha omesso alcun pagamento di imposte e tasse per un importo superiore 
all’importo di cui all’art. 48 bis commi 1 e 2 bis del D.P.R. 602/73 o non gravi secondo la legislazione 
dello Stato in cui è stabilito;
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- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che 
nei confronti del soggetto rappresentato non risulta l’iscrizione con efficacia escludente nel casellario 
informatico della AVCP per aver prestato 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;

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che il 
soggetto rappresentato non ha commesso violazioni, definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, che siano reputate gravi a norma del D.M. 24 ottobre 2007 o 
secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito;

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che il 
soggetto rappresentato è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
L. n. 68/1999; 

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che 
nei confronti del soggetto rappresentato  non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14, comma 1 del 
D.Lgs.n.81/2008 e di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m-bis) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., 
che non risulta alcuna iscrizione efficace dal casellario informatico dell’AVCP per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
(barrare l’ipotesi che ricorre):

q il dichiarante nonché i soggetti obbligati non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 203/1991;

(oppure)

q il dichiarante nonché i soggetti obbligati hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. n. 689/1981, pur essendo stati vittima 
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 
del D. L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006 (barrare 
l’ipotesi che ricorre): 

q di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile (controllante o 
controllato) con nessun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;

(oppure)

q di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di altri soggetti che  si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile (controllante e controllata) e di aver formulato l’offerta autonomamente;

(oppure) 

q di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura, di soggetti che si trovano 
rispetto al concorrente in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
(controllante e controllata) e di aver formulato autonomamente l'offerta;

- dichiara che per il soggetto rappresentato non sussiste la causa di esclusione prevista all’art. 1-bis, 
comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i., in quanto (barrare l’ipotesi che ricorre):

q non si è avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso;

(oppure)

q si è avvalso dei piani individuali di emersione ma il periodo di emersione si è concluso;

- dichiara che per il soggetto rappresentato non sussiste la causa di esclusione prevista all’art. 41 del 
D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
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- dichiara che per il soggetto rappresentato non sussiste la causa di esclusione prevista all’art. 44, comma 
11, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

- dichiara di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della 
Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m. e i.;

- dichiara di accettare gli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti 
nell’ambito del protocollo di legalità approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1715 del 
15/11/2010 avente ad oggetto: “Protocollo d’intesa per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”;

- dichiara di accettare le norme e le condizioni legittime contenute nella presente lettera di invito, nei suoi 
allegati, nel capitolato speciale di appalto e, comunque, di tutte le disposizioni che concernono la fase 
esecutiva del contratto d’appalto;

- dichiara, di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul 
luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 
delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali 
e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati 
ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta economica formulata,  nonché di 
avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 
appalto;

- dichiara di impegnarsi a predisporre il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e 
coordinamento ed a redigere il Piano operativo di sicurezza, a norma dell'art.131 del D.Lgs. n.163/06, 
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere 
e nell'esecuzione dei lavori, e che si sono ritenuti congrui gli oneri previsti, tenuto conto della propria 
organizzazione e della propria attrezzatura e che il ribasso offerto fa salvi i costi necessari a garantire la 
sicurezza e la salute dei lavoratori;

- dichiara, ai sensi del D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81:

- di aver compiuto la valutazione dei rischi delle attività ricorrenti e di avere redatto il documento di 
valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.29 del citato D.Lgs.;

- di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente; 

- dichiara, riguardo all’adesione a Consorzi, che l’impresa, (barrare l’ipotesi che ricorre): 

q non aderisce ad alcun consorzio;

(oppure)

q aderisce ai seguenti Consorzi (indicare denominazione, ragione sociale e sede)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________

- dichiara (qualora l’impresa partecipi alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di imprese e 
neppure in forma individuale; i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), indicano per quali 
consorziati il consorzio concorre (a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, 
alla medesima 
gara):_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________;

- dichiara di impegnarsi ad iniziare i lavori secondo le indicazioni della D.L., nel rispetto di quanto fissato 
nel capitolato di cottimo.
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Inoltre: 

2) dichiara in relazione al possesso dei requisiti di ordine speciale (barrare l’ipotesi che ricorre):

q che l'Impresa rappresentata è in possesso di Attestazione SOA - rilasciata da società di attestazione 
(SOA) di cui al DPR n.207/2010, regolarmente autorizzata - relativa alla categoria ed importi 
adeguati all’appalto da aggiudicare;

(oppure) 

q o in mancanza di Attestazione SOA, di possedere i requisiti previsti dall'art. 90 del DPR n.207/2010, 
secondo quanto indicato nel Capitolato di Cottimo;

3) dichiara, in riferimento al sistema di qualità aziendale (barrare l’ipotesi che ricorre):

q il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della 
serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. n.207/2010 con scadenza il 
______________________ per i seguenti tipi di lavori inerenti con l’oggetto dell’appalto da 
aggiudicare: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;

(oppure) 

q di non essere in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale.

________________________, lì ___________________

IL DICHIARANTE

___________________________________

(firma leggibile, per esteso, di un legale 
rappresentante dell’impresa e/o procuratore 

munito di procura)

Si omette l’autenticazione della firma, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e si allega copia fotostatica del 
documento di identità del dichiarante in corso di validità e, nel caso in cui il firmatario non sia il legale 
rappresentante, una procura notarile rilasciata da quest’ultimo al sottoscrittore.


