
Allegato 2
AL COMUNE DI VALDAGNO (VI)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ EX D.P.R. N. 445/2000

OGGETTO: PROCEDURA  APERTA  per  l’appalto  dei  lavori  di  SOSTITUZIONE 
PAVIMENTAZIONE  PRESSO  SCUOLA  DELL'INFANZIA  “DON 
MINZONI”. CUP J74H14000410004 - CIG 618085286B
Importo  a  base  d’appalto  € 56.000,00  di  cui  € 2.000,00  quali  oneri  per  la 
sicurezza, IVA esclusa.

Il  sottoscritto  ___________________________________________________________  nato  a 

_____________________________________________  il  ________________  residente  in  via 

_________________________________________  n.  ______  a  ______________________ 

Prov.___, in qualità di ___________________________________________________ dell’Impresa 

__________________________________________________  con  sede  legale  in 

________________________________________________________________________________

C.F./P. I.V.A._____________________________________________________________________

a conoscenza delle sanzioni penali  previste dall’art.  76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R A

ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’inesistenza delle 
cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in 
particolare: 

a) di  non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione,  di  amministrazione  controllata,  di 
concordato  preventivo  o  in  qualsiasi  altra  situazione  equivalente;  che  non  è  in  corso  alcun 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che (barrare le caselle che interessano):
b.1) nei propri  confronti  non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.lgs. 159 del 06/09/2011 e non ricorre alcuna 
delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo decreto;

b.2)  nei  confronti  di  tutti  gli  altri  rappresentanti  legali,  altri  soggetti  con  potere  di 
rappresentanza, direttori tecnici, soci (come indicati all'art. 38, comma 1, lett. b) del D.lgs 
163/2006):
 della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, 

comma 2,  del  d.P.R. n.  445 del  2000, assumendone le relative  responsabilità,  non è 
pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’articolo 6 del D.lgs. 159 del 06/09/2011 e non ricorre alcuna delle cause ostative 
previste dall’articolo 67 del medesimo decreto;

 la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 6 del D.lgs. 
159 del 06/09/2011 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del 
medesimo  decreto,  è  dichiarata  singolarmente  dagli  stessi  soggetti  in  allegato  alla 
presente  dichiarazione  (in  tal  caso  allegare  il  modello  di  dichiarazione  soggettiva  
autonoma); 

c) che (barrare le caselle che interessano):
c.1) nei propri confronti: 

 non è stata pronunciata sentenza definitiva 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 che 



incidono sull’affidabilità morale e professionale, e comunque non vi sono condanne con 
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 
45 paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18;

 sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare:
 sentenze definitive di condanna passate in giudicato;
 decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
 sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale;
c.2)  nei  confronti  di  tutti  gli  altri  rappresentanti  legali,  altri  soggetti  con  potere  di 

rappresentanza, direttori tecnici, soci:
 della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, 

comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata 
pronunciata  sentenza  definitiva  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 che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza 
passata  in  giudicato  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  ad  una  organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 
45 paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18;

 la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate 
in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 
che incidono sull’affidabilità  morale e professionale,  è dichiarata singolarmente dagli 
stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione (in tal caso allegare il modello di  
dichiarazione soggettiva autonoma);

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 
del 1990;

e) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla  stazione appaltante  che bandisce la  gara,  e  che non è stato commesso un errore grave 
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante;

g) che non sono state commesse 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 non risulta  l’iscrizione  nel  casellario  informatico  di  cui  all’art.  7,  comma 10,  del  D.lgs 
163/2006 per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e 
alle  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  alle  procedure  di  gara  o  per  l’affidamento  di 
contratti di subappalto;

i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti, che la ditta non ha in atto piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui al  
D.L. n. 210/2002, di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS: sede di _________________________ n.° Matricola____________________________
INAIL: sede di ________________________ n.° Matricola ____________________________
Cassa Edile:sede di _____________________ n.° Matricola ___________________________

sede di _____________________ n.° Matricola ___________________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi o Casse Edili si dovrà indicarle tutte);

l) che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), la  
società occupa attualmente un numero di dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 
4 della predetta legge (barrare la casella che interessa):

- inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
- pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000, e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;



- pari  o superiore  a  15 (quindici)  ma inferiore  a  35 ed ha effettuato  assunzioni  dopo il  18 
gennaio 2000, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha 
ottemperato ai relativi obblighi;

- pari o superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al  
lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi;

m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), 
del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, 
del decreto legislativo n. 81 del 2008;

mbis) che, ai sensi dell'art. 40, comma 9 quarter del D.lgs. 163/2006, non risulta l'iscrizione nel 
casellario informatico per aver prodotto falsa documentazione o falsa dichiarazione ai fini del 
rilascio dell'attestazione SOA;

mter) che:
1) nei propri confronti anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di 

prevenzione o di una causa ostativa di cui alla lettera b dell’art. 38 del d.lgs n. 163/06, non 
risulta segnalato sul sito dell’Osservatorio per non aver denunciato, secondo quanto previsto 
dall’art. 38 co.1 let. m-ter d.lgs. 163/06 e s.m.i., i fatti all’autorità giudiziaria pur 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, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689;

2) nei  confronti  di  tutti  gli  altri  soggetti  elencati  al  precedente  punto  b.2)  della  presente 
dichiarazione:
 - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, 

comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, anche in 
assenza  nei  loro  confronti,  di  un  procedimento  per  l’applicazione  di  una  misura  di 
prevenzione o di una causa ostativa di cui alla lettera b dell’art. 38 del d.lgs n. 163/06, 
gli  stessi  non risultino  segnalati  sul  sito  dell’Osservatorio  per  non aver  denunciato, 
secondo  quanto  previsto  dall’art.  38  co.1  let.  m-ter  d.lgs.  163/06  e  s.m.i.,  i  fatti 
all’autorità giudiziaria pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317  e  629  delcodice  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, 
salvo  che  ricorrano  i  casi  previsti  dall’articolo  4,  primo  comma,  della  legge  24 
novembre 1981, n. 689;

 - la situazione giuridica relativa alla circostanza che anche in assenza nei loro confronti, di 
un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa 
di cui alla lettera b dell’art. 38 del d.lgs n. 163/06, gli stessi non risultino segnalati sul 
sito dell’Osservatorio per non aver denunciato, secondo quanto previsto dall’art. 38 co.1 
let. m-ter d.lgs. 163/06 e s.m.i., i fatti all’autorità giudiziaria pur essendo stati vittime 
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, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è dichiarata singolarmente dagli 
stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione;

che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 
2006,  nell’anno  antecedente  la  data  della  lettera  d’invito  alla  gara  (barrare  le  caselle  che  
interessano): 

-  non sono  cessati dalla  carica  soggetti  aventi  poteri  di  rappresentanza  o  di  impegnare  la 
società;

- sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società, 
di seguito elencati:

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 



non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di 
condanna  divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla sua/loro affidabilità 
morale e professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per 
uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18;

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome nato a in data carica 

ricoperta
fino alla data del 

è  stata  pronunciata sentenza  definitiva  di  condanna  passata  in  giudicato  o  è  stato  emesso 
decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile,  per  i  seguenti  reati: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(NB vanno indicate anche le condanne che beneficiano della non menzione)

 e, da parte della società, vi è stata completa ed effettiva dissociazione mediante l’adozione dei 
seguenti atti:  __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________;

 è intervenuta  la  depenalizzazione,  l’estinzione  del  reato  e  dei  suoi  effetti,  è  intervenuta  la 
riabilitazione o è stata revocata la condanna;

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome nato a in data carica 

ricoperta
fino alla data del 

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice  di  procedura  penale,  per  i  seguenti  reati: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(NB vanno indicate anche le condanne che beneficiano della non menzione)

 e, da parte della società, vi è stata completa ed effettiva dissociazione mediante l’adozione dei 
seguenti  atti:  _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________;

 è intervenuta la depenalizzazione, l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 
445, comma 2 del codice di procedura penale, è intervenuta la riabilitazione o è stata revocata 
la condanna;

n) in riferimento a quanto previsto all’art. 38, comma 1, lettera m-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm. e ii., (barrare l’ipotesi che interessa):
 di  non  essere  in  una  situazione  di  controllo  di  cui  all’art.  2359  del  codice  civile,  o  in 

qualsiasi relazione anche di fatto, con alcun partecipante alla medesima procedura e che la 
propria  offerta  non è imputabile  ad un unico centro  decisionale  rispetto  ad altre  offerte 
presentate da altri concorrenti;



 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 autonomamente l’offerta;

 di  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 autonomamente;

E DICHIARA INOLTRE

1) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

2) di accettare l’eventuale  consegna dei lavori,  sotto riserva di legge,  nelle more di stipula del 
relativo contratto;

3) di avere esaminato gli elaborati progettuali e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, 
tutte le clausole in essi contenute;

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

5) di  essersi  recato  sul  luogo ove debbono eseguirsi  i  lavori  e  di  aver  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  il  ribasso  offerto,  considerando  che  gli  stessi 
rimarranno fissi ed invariabili;

6) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nei lavori nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e 
categoria dei lavori in appalto, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

7) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’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;

8) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di quanto previsto per i piani di sicurezza 
dagli artt. 118 e 131 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. e di prendere atto che gli oneri per la 
sicurezza previsti dal progetto non sono soggetti a ribasso d’asta;

9) che  l’impresa  applica  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per  il  settore 
_________________________ (edile industria, edile artigiano, non edile,…) e che, alla data di 
sottoscrizione  della  presente dichiarazione,  l’impresa ha alle  proprie  dipendenze n.  _______ 
lavoratori di cui n. _______ addetti al servizio per l’appalto in oggetto; (dati forniti ai fini della  
richiesta del D.U.R.C da parte della stazione appaltante)

10) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e 
nei relativi  accordi integrativi,  applicabili  all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella 
località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette 
anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;

11) che,  in  caso di  aggiudicazione,  i  lavori  saranno eseguiti  dalla  seguente impresa  consorziata 
_____________________________________________________________________________
(indicare  gli  estremi  di  identificazione)  -  (da compilare solo da consorzi  di  cooperative  di  
produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili);



12)  che legali rappresentanti e direttori tecnici dell’Impresa sono (indicare nominativi, luogo e data  
di nascita, residenza, C.F. e carica):

per le ditte individuali:
Titolare/i: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Direttori Tecnici: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
per le società in  nome collettivo:
Soci: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Direttori Tecnici: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
per le società in accomandita semplice:
Soci accomandatari : _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Direttori Tecnici: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
per ogni altro tipo di società o consorzio:
Amministratori muniti di potere di rappresentanza: _______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Direttori Tecnici: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Socio Unico: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci: __________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

13) che  l’Impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio  di 
____________________________ al n. ___________________________________________;

14)  di possedere i requisiti di cui all’art.  90 del D.P.R. n. 207/2010 in misura non inferiore a 
quanto previsto dal medesimo articolo;

ovvero
 di essere in possesso di attestazione di qualificazione n. ______________________, rilasciata da 

___________________________________________________, in data ________________:
(indicare  categorie,  classifiche  e  direttore/i  tecnico/i  come  da  attestazione  SOA) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

15) di  autorizzare  la  stazione  appaltante  ad  acquisire  presso  le  amministrazioni  pubbliche 
competenti i dati necessari alla verifica delle dichiarazioni sopra riportate, consapevole che la 
presenza di anche una sola dichiarazione mendace comporterà l’esclusione dalle procedure per 



l’ottenimento di titoli  autorizzatori  o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la 
responsabilità per falso in atto pubblico, come disposto dall’art. 6 della legge n. 99 del 23 luglio 
2009;

16) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati  
personali  raccolti  dalla  stazione appaltante  saranno dalla  stessa trattati,  anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa.

17) -  di  possedere  l'iscrizione  all'Albo  Nazionale  dei  Gestori  Ambientali  Categoria  10  B  e 
Categoria 5;

ovvero

- di voler subappaltare per intero le lavorazioni relative alla categoria OG12 a ditta in possesso 
dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali Categoria 10 B e Categoria 5;

18) di voler SUBAPPALTARE le seguenti opere a ditta in possesso dei requisiti prescritti:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

19) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla gara in 
oggetto  mediante  invio  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)  al  seguente  indirizzo 
____________________________________________________________________________, 
salvo le ordinarie modalità previste dalla normativa vigente se ritenute più idonee.

Lì, _______________

il Titolare/Legale Rappresentante dell’Impresa
(Timbro e firma)

(si allega fotocopia di un documento d’identità)

________________________________________________________________________________
Attenzione: barrare le caselle che interessano
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