
AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI GENERALI 
  

 

 

CIG : ______________ 

 

Il sottoscritto  

nato a  Prov   il  

in qualità di  

dell’impresa  

con sede in  Cap   

Via  n.  

Codice Fiscale  Partita Iva  

Telefono  Fax  

E-mail  
 

D I C H I A R A 
 

ai sensi dell’art. 46 del DPR n.445 del 28/12/2000 

 

1) Che l’azienda  

è  iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di  

per la seguente attività 
 

 

ed attesta i seguenti dati:  

 Numero di iscrizione  

 Data di iscrizione  

 Durata della Ditta/data termine  

 Forma giuridica  

 Titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi,  le 

qualifiche e le date di nascita): 

  

  

  

  

  

  

  



  

 

Di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso: 

la sede INPS di  matricola n.  

la sede INAIL di  matricola n.  

e di essere in regola con i relativi versamenti  

di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del seguente settore:  

di avere un numero di dipendenti pari a  

 

2) Di essere iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B, con il numero di iscrizione 

.___________ in data ___________ (se non interessa non compilare). 

3)  

4) Che l’operatore economico e i soggetti previsti dall’art. 80, comma 3 del D. Lgs 50/2016 non si 

trovino in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

degli appalti previste dall’art.80, commi 1, 2, 4, 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 e quindi dichiara: 

(barrare la casella di interesse) 

 

che, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, non sono cessati dalla carica 

soggetti aventi potere di rappresentanza  o di impegnare la società o aventi  la qualifica di 

direttore tecnico, 

 

sentenza di condanna passata in giudicato, nei casi previsti dall’art. 80, comma 1 del D. Lgs 

50/2016che, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, sono cessati dalla 

carica soggetti aventi potere di rappresentanza  o di impegnare la società o aventi  la qualifica 

di direttore tecnico, ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato, nei casi previsti dall’art. 80, comma 1 del D. Lgs 50/2016, 

 

che, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, sono cessati dalla carica 

soggetti aventi potere di rappresentanza  o di impegnare la società o aventi  la qualifica di 

direttore tecnico, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, nei casi previsti dall’art. 80, comma 1 del D. Lgs 50/2016, 

 

5) Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. 

C), del D. Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

 

6) Di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione: 

 

 

 

 

 

 

7) Di: 

(barrare la casella di interesse) 

essere in regola  con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli 

effetti dell’art 17 della legge 68/1999; 

oppure  



non essere soggetti alla normativa di cui alla legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili in 

quanto 

 

 

 

 

 

 

8) Che: 

(barrare la casella di interesse) 

l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, 

n.383; 

ovvero 

l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n.383 e 

che il periodo di emersione si è concluso; 

 

9) Di: 

(barrare la casella che interessa) 

trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti 

imprese (indicare denominazione sociale e sede): 

 

 

 

 

 

 

ovvero 

non trovarsi in situazioni di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna 

impresa; 

 

10) Che (nel caso di raggruppamenti di impresa non ancora costituiti), in caso di aggiudicazione, sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 

 
 

che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di pubblici servizi con riguardo ai 

raggruppamenti di imprese. 

11) Che (nel caso di consorzi) di concorrere con i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede 

legale di ciascun consorziato): 

 

 

 

 

12) Che (nel caso di consorzi o raggruppamenti) che la consorziata/associata svolgerà i seguenti 

servizi: 

 

 

 



 

13) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.i.., che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto 

espressamente specificato nel Capitolato. 

14) Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, l’impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è stata 

rilasciata, o, se risulterà aggiudicataria decadrà dall’aggiudicazione medesima, la quale verrà 

annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Ente ai sensi 

dell’art.1456 codice civile. 

15) Che in caso di aggiudicazione s’impegna a stipulare apposita garanzia definitiva entro 30 giorni 

dalla comunicazione dell’aggiudicazione. 

 

 

LUOGO  DATA  

 

 

 

 

FIRMA__________________________________ 

 

 

 

Avvertenza: 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3,del decreto del DPR 445/2000, alla 

presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di 

tutti i soggetti dichiaranti. 


