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ALLEGATO   1)  

(REQUISITI GENERALI DI IDONEITA’) 

 

OGGETTO:  “Requisiti generali” -  Iscrizione nell’elenco degli operatori 

economici nel Comune di Capoliveri; 

Il sottoscritto 

nato a 

il 

e residente in 

in qualità di 

dell’Impresa: 

 

avente il numero di codice fiscale e/o partita I.V.A. 

 

 

il domicilio fiscale 

il codice di attività 

il volume di affari 

il capitale sociale 

il numero di CAP  di telefono     e di FAX 

e-mail PEC: 

 

CONSAPEVOLE 

••••    delle sanzioni penali previste per chi dichiara il falso, esibisce atti falsi o non 
corrispondenti a verità; 

••••    che quanto dichiarato potrà essere verificato presso gli organi della pubblica 
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amministrazione competente, sia a campione in tempi successivi o qualora 
sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto della presente 
autocertificazione; 

••••    che se da un controllo emerge la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni decade da benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 

D I C H I A R A  

••••    di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nelle linee guida dell’elenco degli operatori economici del Comune di 
Capoliveri; 

••••    di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari 
e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito sulla 
presentazione della domanda; 

••••    che l’Impresa che rappresenta è regolarmente costituita e risulta iscritta alla 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di 

Ufficio Registro delle Imprese, con il n.    di R.E.A., per la seguente 
attività: (descrivere sommariamente le voci riportate nel certificato, in particolare quelle 
inerenti l’oggetto dell’appalto) 

 

 

 

 

 

 

••••    che le persone designate o delegate a rappresentare legalmente l’Impresa sono le 
seguenti: (indicare nominativo, luogo di nascita, data di nascita e residenza del titolare, se 
trattasi di impresa individuale; di ogni componente, se trattasi di società in nome collettivo; di 
ogni socio accomandatario, se trattasi di società in accomandita semplice; di ogni 
amministratore munito di poteri di rappresentanza, per qualsiasi altro tipo di società) 

 

 

 

 

 

 

 



 3

••••    che i direttori tecnici dell’Impresa sono i seguenti: (indicare cognome e nome, luogo di 
nascita e residenza di tutti i direttori tecnici dell’Impresa) 
 

 

 

 

� che l’Impresa è iscritta alle seguenti posizioni: 

• INAIL N.     della Provincia di   ; 

• INPS   N.     della Provincia di   ; 

• CASSA EDILE N.    della Provincia di   ; 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del DPR 21 Dicembre 1999, n. 554 e successive modifiche ed 
integrazioni: 

D I C H I A R A  

����    nei confronti di egli stesso e dell’Impresa che rappresenta: 

••••    di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 
controllata o di concordato preventivo o che non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

••••    l’inesistenza di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, oppure di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

••••    l’inesistenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 Dicembre 1956, n. 1423; 

••••    di aver adottato misure di completa dissociazione nei confronti dei soggetti indicati 
al comma 1, lettera c) dell’art. 75 DPR n. 554/1999 e successive modifiche ed 
integrazioni, cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del 
bando di cui alla gara in oggetto, verso i quali sia stata pronunciata sentenza definitiva 
di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità 
morale e professionale (qualora si sia verificata tale condizione); 

••••    l’insussistenza dell’estensione, negli ultimi cinque anni, degli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 Dicembre 1956, n. 1423, 
irrogate nei confronti di un convivente; 

••••    l’insussistenza di sentenze ancorché non definite relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare di appalto; 

••••    l’insussistenza di un procedimento pendente per l’applicazione delle misure di 
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prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 Dicembre 1956, n. 1423; 

••••    l’insussistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di 
stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del Decreto Legislativo 8 
Giugno 2001, n. 231; 

••••    di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di 
lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti  previste dall’art. 38 del D.lgs. n. 163/06 
e di qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

••••    di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 
19 Marzo 1990, n. 55; 

••••    di non aver 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 dei lavori pubblici; 

••••    di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori 
affidati da codesta Stazione Appaltante o che non abbiano commesso un errore 
grave nell’esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte dell’Amministrazione Comunale; 

••••    di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione del proprio stato; 

••••    di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti 
per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei lavori pubblici, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
Bando di cui alla gara in oggetto. 

••••    Di non aver avuto sospensioni o la decadenza dell’ attestazione SOA per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico dell’Autorità; 
 

••••    Di non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana; 
 

••••    Che nei propri confronti  non sia stata applicata la sanzione interdittiva di 
cui all’art. 9, co.2, lett.c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cuiall’articolo 36-bis, co. 1, del D.L. 4 luglio 2006, 
n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248; 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, approvato con DPR 28 Dicembre 2000, n. 445, viene allegata copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

Data 

Timbro dell’Impresa 
e firma del Legale Rappresentante 


