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Spett.le 
CEFPAS 
Via G. Mulè, 1 
93100 CALTANISSETTA 

 

OGGETTO:  
DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 PER LA 
GARA_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
COD CIG. _______________________ 
 
AVVERTENZE: 

Il concorrente dovrà apporre una croce o un segno nella casella corrispondente a ciascuna opzione 
ammessa. 
Le dichiarazioni sono rese in carta semplice, sottoscritte dal soggetto dichiarante e ad esse occorre allegare, 
a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento (carta d’identità, patente di 
guida, passaporto o altro documento di riconoscimento previsto dall’art. 35 del D.P.R. N.445/2000 e 
ss.mm.ii.) del/dei sottoscrittore/i.  

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ nato il 
_______________________ a __________________________________________________________ 
C.F___________________________________________________________________________________ 
residente in_________________________________________________________________via/p.zza/c.da  
______________________________________________________________________ n. _____________ 
nella qualità di:   

� Titolare 

� Amministratore 

� Presidente 

� procuratore  

dell’impresa ________________________________________________________con sede legale in 
_________________________________________________________________________________c.a.p. 
________________________via/p.zza/c.da___________________________________________________
_________________________________ n. ______________________________________ con codice 
fiscale n. _____________________ e con partita IVA n._________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla gara di cui in oggetto e 

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, relativamente alla presente procedura di gara  

 (nel caso di concorrente in associazione temporanea o consorzio non ancora costituito le sotto indicate 
dichiarazioni dovranno essere rese e sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 
consorzio) 
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1) di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni e 
clausole contenute nella documentazione di gara; 
 

2) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata e realizzabile il servizio oggetto dell’appalto; 
 

3) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; 

 
4) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 

di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 
5) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; (l’esclusione e il divieto operano se la 
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci o il direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società) 

 
6)  

� 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; (l’esclusione e il divieto 
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore 
tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società 
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore 
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il 
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata)  
 

OPPURE 
 

� che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna per 
____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
(indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della 
non menzione) ai sensi dell’art.___________________del C.P.P 
nell’anno_________________e____________________________________________________
___________________________________________ (indicare se patteggiato, estinto, o altro); 
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[Al fine di consentire alla Cefpas di poter valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale il 
concorrente è tenuto ad indicare, allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di 
condanna passati in giudicato compresi quelle per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a 
qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del 
reato (quest’ultima, dichiarata dal giudice dell’esecuzione) di condanne revocate e di quelle per le quali 
è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza;] 

7) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

 
8) che 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; 
 

9) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della 
propria attività professionale, accertabile con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 
 

10) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito 
e che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

11) che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 
10, del D.Lgs. 163/2006 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;  
 

12) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito e che è in 
regola con i relativi versamenti (DURC regolare). Gli Enti presso i quali risulta iscritto sono i 
seguenti: 
 

INPS 
Ufficio/Sede:   _______________________________________________ 
Indirizzo    _______________________________________________ 
CAP    _______________________________________________  
Città   _______________________________________________ 
Tel.    ___________________________  Fax __________________________ 
Matricola Azienda  ___________________________ 

INAIL 
Ufficio/Sede:   _______________________________________________ 
Indirizzo    _______________________________________________ 
CAP    _______________________________________________  
Città   _______________________________________________ 
Tel.    ___________________________  Fax __________________________ 
codice Ditta INAIL n.  ___________________________ 
Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n.  ___________________________ 
con il seguente n.______ di lavoratori occupati , ai quali applica la seguente tipologia di contratto 
CCNL ___________________________ Settore  ___________________________ 
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13)  
� che nella propria impresa non ricorrono le condizioni applicative della legge n. 68 del 

12/03/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) 
OPPURE 

� che nella propria impresa ricorrono le condizioni applicative della legge n. 68 del 12/03/1999 
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili) ed a tal fine sono stati assolti tutti i relativi obblighi. 
L'Ufficio provinciale del Lavoro competente al rilascio della relativa certificazione è il seguente: 
Direzione Provinciale del Lavoro di 
_____________________________________________________________________________
______________via/piazza ___________________________n. _____________ CAP. 
_____________ città _________________________________________________________ 

 
14) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-
bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006 n. 248;  
 

15) che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel 
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;  

16)  
� che non è 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; 

OPPURE 
� 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 ne ha denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, 
n. 689;   

 
17)  

� che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale e che ha formulato l’offerta autonomamente; 

OPPURE 
� che non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al sottoscritto, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
e che ha formulato l'offerta autonomamente; 

OPPURE 
� che è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al sottoscritto , in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e che 
ha formulato l'offerta autonomamente; 

 
18) che è consapevole che la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.  
 

19)  
� che è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di 

________________________________________________, con oggetto sociale coerente con 
l’oggetto della gara. I dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in 
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stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o 
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
- numero di iscrizione     ________________________________________ 

- data di iscrizione     ________________________________________ 

- durata della ditta/data termine   ________________________________________ 

- forma giuridica     ________________________________________ 

- capitale sociale Euro    _________________________________________ 
OPPURE 

� che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura  (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto); 

 
20) che è consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle 

procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione 
all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della 
rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa 
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure 
di gara e dagli affidamenti di subappalto fino ad un anno; 
 

21) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se 
risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, 
e il CEFPAS avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria se prevista;  inoltre, qualora la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, 
questo potrà essere risolto di diritto dal CEFPAS ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.; 
 

22) la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 
sostitutive rese, obbligano il concorrente al pagamento, in favore del CEFPAS, della sanzione 
pecuniaria stabilita dal disciplinare di gara (art. 38, comma 2 bis, D.Lgs 163/2006); 
 

23) che l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al quale dovranno essere inviate eventuali 
richieste di verifica e/o le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del Codice dei contratti sono i 
seguenti: 

 Indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) _________________________________ 

 n. tel. _____________________________________________ 

 n. fax _____________________________________________ 

24) che è informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.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 e di autorizzare il CEFPAS, ai sensi 
del D.Lgs. n.196/03 al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità inerenti la 
presente procedura di gara. 
 
 
 
 

Data__________________     _________________________________ 

                Timbro e firma 
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