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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania 

 
 
OGGETTO: NAPOLI (NA) – Chiesa di S.Agostino alla Zecca – Lavori di restauro: Interno 
chiesa, facciata principale e sagrato – Perizia n. 8 del 07.10.2010  
C.I.G.: 3817150BD1 -  C.U.P.: F64B01000400001 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’APPALTATORE RILASCIATA AI SENSI 
DEL DPR 445/2000 IN LUOGO DEI CERTIFICATI, CIRCA IL POSSESSO DEI 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER CONCORRERE A GARE DI APPALTO DI 
LAVORI PUBBLICI. 
I DATI FORNITI POTRANNO FORMARE OGGETTO DI TRATTAMENTO NEL 
RISPETTO DEL D. LGS N. 196/2003 

 
Il sottoscritto 1……………………………. nato a ……………….. il …………….. e 
residente a ……………………, nella sua qualità di (Titolare dell’impresa individuale o 
legale rappresentante della Società) ……………………………………………………… 
dell’Impresa ……………………….. con sede in …………………………………… avente il 
Codice Fiscale……………………….. e Partita IVA …………………….. (se indicato il C.F. o 
la Partita I.V.A., quello mancante si intende coincidente) consapevole delle sanzioni penali 
previste dal DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
DICHIARA SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ IL POSSESSO DEI 
SEGUENTI REQUISITI: 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  
(art 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.) 

 
che la Ditta / Società2 ……………………………..……………. è regolarmente iscritta al 
Registro unico delle Imprese della competente C.C.I.A.A. di ……………..…………. i cui dati 
sono: 
• Sede legale ………………………………………………………………………………….… 
• Numero di iscrizione …………………………………………………………………………. 
• Data di iscrizione …………………………………………………………………….………. 
• Denominazione (Ditta o Società) …………………………………………..………………… 
• Forma giuridica ………………………………………………………………………………. 
• Organi sociali (compreso il Direttore Tecnico)3 
…………………………………...………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………...…………………………………… 

                                                        

1 Nome e cognome – N-B-: nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non 

ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione 
o consorzio. 

2 Indicare il nome dell’impresa 

3 Vanno indicati:  
a. il titolare ed il direttore tecnico se trattasi di impresa ndividuale; 
b. il direttore tecnico e tutti i soci nel caso di s.n.c.; 
c. il direttore tecnico ed i soci accomandatari nel caso di s.a.s. ; 
d. il direttore tecnico e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio unico ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio. 
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…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni 4; 
 
b) di non avere procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27/12/56 n° 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 
legge 31.5.1965, n. 575; 
 
c) che non esistono a suo carico sentenze di condanna passate in giudicato, o di 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; (N.B. il soggetto è tenuto ad indicare 
anche le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. L’esclusione in ogni 
caso non opera quando il reato sia stato depenalizzato, ovvero quando sia intervenuta la 
riabilitazione, ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto, ovvero in caso di revoca 
della condanna); 
 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990, n. 55; 
 
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultati dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 
 
f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante; di non 
aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
 
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana e quella dello stato in cui 
sono stabiliti; 
 
h) che non risulta, ai sensi del comma 1-ter, l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 
7, comma 10, 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; 
 
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

                                                        

4 La dichiarazione sostitutiva di cui ai punti b), c) ed m) va resa e sottoscritta, salvi i poteri di cui all’art. 47 del 
d.p.r. n. 445/2000: 
a. dal titolare e dal direttore tecnico se trattasi di impresa individuale; 
b. dal direttore tecnico e da tutti i soci nel caso di s.n.c.; 
c. dal direttore tecnico e dai soci accomandatari se trattasi di s.a.s.; 
d. dal direttore tecnico e dagli amministratori con poteri di rappresentanza o dal socio unico, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio; 
e. la dichiarazione di cui al punto c) va resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara oppure, per i soggetti cessati, può essere resa anche dal titolare o direttore tecnico 
e dagli amministratori attualmente in carica. 
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contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 
 
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
dell’art.17 della legge n° 68 del 12/03/1999 5; 
 oppure 
 che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
come disposto dall’art. 17 della legge n° 68 del 12/03/1999, avendo alle dipendenze un numero di 
lavoratori inferiore a quindici; 
 oppure 
 che l’impresa avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non 
avendo proceduto, successivamente al 18/01/2000 ad assunzioni che abbiano incrementato 
l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della 
legge 68/99; 
 
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 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 d.l. 223/06, convertito in legge n . 248/06; 
 
m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dall’attestazione SOA; 
 
m-ter) l’inesistenza di situazioni di cui alla lettera m-ter) dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e 
successive modificazioni. 
 
m-quater) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente 6; 
 oppure 
 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'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
 oppure 
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 
 

 (luogo)  ,  (data)   
 

FIRMA DEL TITOLARE 
O RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA 

 

                                                        

5 Per le dichiarazioni di cui ai punti l  -  m quater) bisogna depennare le parti che non interessano. 
6 Per le dichiarazioni di cui ai punti l  -  m quater) bisogna depennare le parti che non interessano. 


