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ALLEGATO B 

 
DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART. 46  e 47 del D.P.R.  n. 445 del 28/12/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

nato/a a____________________________Prov.______________il__________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore generale/procuratore speciale del 

seguente operatore economico:______________________________________________________   

________________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________Prov._______ indirizzo  

________________________________________________________________________________

Codice Fiscale __________________________Partita IVA  _________________________________ 

consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso di  dichiarazioni  non veritiere,  di  formazione  o uso 

di atti falsi,  richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, 

 

DICHIARA CHE 
 

a) lo stesso non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo; né è in corso nei suoi confronti alcun procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni;  
 

b) nei suoi confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575; l’esclusione e il divieto di partecipazione alla presente 

procedura opera 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 accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di 

società; 

 

c) nei suoi 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 delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale; non è stata 

pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 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; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
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accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo 

di società o consorzio;  

 

d) nel triennio precedente la data di pubblicazione del presente avviso, non sono avvenute 

nell’impresa cessazioni dalle cariche di cui ai precedenti punti b) e c) o, pur se avvenute, nei 

confronti dei soggetti cessati non erano state emesse sentenze di condanna passate in giudicato o 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su 

richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (in presenza di cessazione 

dalle suddette cariche indicare comunque le generalità dei soggetti cessati e se nei loro confronti è 

stata emessa condanna, indicare altresì eventuali misure di completa dissociazione dell’impresa 

dalla condotta penalmente sanzionata); Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del 

codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;  

e) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55;  

f) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, secondo la legislazione italiana o quella del 

Paese in cui sono stabiliti; 

 

g) non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; e non ha commesso un errore grave nell'esercizio 

dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Ministero e secondo 

motivata valutazione dello stesso; 

 

h) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilito; 

 

i) nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, non  ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

 

j) 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; 

 

k) è in regola con gli adempimenti previsti a tutela del lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 

marzo 1999, n. 68; 

 

l) nei suoi 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'art. 36-
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bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

agosto 2006, n. 248; 

 

n) i soggetti di cui alle precedenti lettere b) e c), anche in assenza nei loro confronti di un 

procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, 

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, risultano aver denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689; 

o) non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che 

comporti l’imputabilità delle candidature ad un unico centro decisionale;  

o in alternativa (cancellare l’opzione che non interessa):  

pur trovandosi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, con i seguenti partecipanti alla presente 

procedura:_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

ha formulato autonomamente l'offerta; a corredo di tale dichiarazione si producono i seguenti 

documenti, inseriti in separata busta chiusa, utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha 

influito sulla formulazione dell'offerta:________________________________________________; 

Ai fini del requisito di cui all’art. 41 del D.lgs 163/2006, dichiara che il fatturato globale d’impresa 

realizzato negli ultimi tre esercizi è pari a: 

anno 2007 €__________________ 

anno 2008 € __________________ 

anno 2009 € _________________ 

Dichiara, inoltre, che il fatturato specifico, relativo a forniture di beni e prestazioni di servizi 

corrispondenti alla/alle Categorie/Sottocategorie merceologiche per le quali si richiede l’iscrizione, 

realizzate negli ultimi tre esercizi, è pari a: 

anno 2007 €_________________ 

anno 2008 € _________________ 

anno 2009 € _________________ 
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per gli operatori economici non in grado, per giustificati motivi, fra cui l’inizio dell’attività da meno 

di tre anni, di produrre la dichiarazione richiesta, si allegano i seguenti documenti: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Per quanto riguarda la capacità tecnica e professionale, di cui all’art. 42 del D.lgs 163/2006, i 

principali servizi e/o le principali forniture prestati negli ultimi tre esercizi sono i seguenti (indicare 

gli importi, le date e i destinatari pubblici o privati): 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Le misure adottate dall’operatore economico per garantire la qualità dei beni forniti e dei servizi 

prestati sono le seguenti: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Dichiara, infine,  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 30.06.2003 

n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento di costituzione dell’Albo dei Fornitori del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Innovazione tecnologica e la 

Comunicazione e della conseguente attività contrattuale. 

 

(luogo e data)_____________________      

         IL DICHIARANTE 

 

       ___________________________________ 

 
N.B.: 

La presente dichiarazione sostitutiva potrà essere sottoposta a controlli ed accertamenti d’ufficio secondo quanto 

previsto dal D.P.R.  28 dicembre 2000 n. 445. 

Le dichiarazioni che presenteranno ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci possono incorrere nelle sanzioni 

penali previste dall’ art. 76 dal D.P.R.  28 dicembre 2000 n. 445. 


