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Allegato n. 1 - “Istanza e dichiarazione unica” 
 
 
OGGETTO: ELENCO DI IMPRESE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO, AI SENSI 
DEGLI ARTT. 57 E 122, COMMI 7 E 7BIS, OVVERO, IN CASO DI LAVORI IN ECONOMIA, 
DELL’ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS. 163/2006 E SS.MM.II., E DEL REGOLAMENTO 
COM.LE PER L’EFFETTUAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA, APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 67 DEL 30/11/2006 
 

 
Al COMUNE DI GAVORRANO 

piazza Buozzi, 16 
58023 GAVORRANO 

 
 

 
Il sottoscritto________________________________________________________________________ 

nato il ____________ a_______________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della ______ ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________ via /p.zza_____________________________ 

con sede operativa in _____________________________ via /p.zza___________________________ 

con codice fiscale n. _________________________________________________________________ 

con partita I.V.A. n. __________________________________________________________________ 

Codice attività n. _____________________________________________ 

Telefono ___________________________________________________ 

Fax _______________________________________________________ 

e-mail _____________________________________________________ 

 
CHIEDE di  essere inserito nell’elenco in oggetto. 
 
A tal fine, 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 dicembre 2000, 
 
A conoscenza che l’Amministrazione Comunale può in ogni momento procedere all’accertamento 
d’ufficio presso gli Enti interessati; 
 

DICHIARA: 

1) di voler essere inserito nell’elenco in qualità di impresa singola / mandante / capogruppo del 
raggruppamento / consorzio (cancellare le dizioni che non interessano) costituito da:  
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_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2) di essere in possesso di attestato di qualificazione rilasciato da (Indicare l’organismo SOA, che ha 
rilasciato l’attestazione) _____________________________________________________ per:  

categoria 
 

classifica 
d’importo 

data del rilascio n. attestato scadenza 

  
  
  
  

   

 

3) di essere in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati 
del sistema di qualità aziendale / certificazione di sistema qualità conforme (depennare la voce 
che non interessa) alle norme ISO 9000, risultante da apposita integrazione dell’attestazione 
SOA;  

4) che il titolare (cancellare le dizioni che non interessano. I soggetti attualmente in carica 
devono essere indicati nel quadro A) / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza / socio unico / socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società, che hanno rivestito e cessato 
tali cariche nell’anno antecedente, è / sono:  

Nome  Data e luogo di nascita  Carica rivestita  

   

   

   

   

5) che il/i direttore/i tecnico/i (I direttori tecnici attualmente in carica devono essere indicati nel 
quadro A) che hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno antecedente è / sono: 

Nome  Data e luogo di nascita  Carica rivestita  

   

   

   

   
 

6) di essere a piena e diretta conoscenza che a carico dei soggetti indicati alle lettere A6, A8 e A9 del 
quadro A non sono in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 3 della legge 27.12.56 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 
legge 31.5.65 n. 575, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e 
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con il loro pieno consenso(Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del 
soggetto che produce l’istanza, ciascuno dei soggetti indicati alle lettere A6, A8 e A9 del 
quadro A dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva);  

7) di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 4 e 5 e 
alle lettere A6, A8 e A9 del quadro A è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidano sulla loro moralità professionale, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della 
riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso (Se tali elementi non sono di piena e 
diretta conoscenza del soggetto che produce l’istanza, ciascuno dei soggetti indicati alle 
lettere A6, A8 e A9 del quadro A dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva);  

8) di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 4 e 5 e 
alle lettere A6, A8 e A9 del quadro A è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1 direttiva Ce 2004/18, e di aver acquisito tali 
notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso (Se tali elementi 
non sono di piena e diretta conoscenza del soggetto che produce l’istanza, ciascuno dei 
soggetti indicati alle lettere A6, A8 e A9 del quadro A dovrà produrre apposita dichiarazione 
sostitutiva);  

9) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D.Lgs. 163/2006, che in relazione ai reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito dalla Legge n. 203/1991 (in quanto commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale o al fine di agevolare 
l’attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente (Se tali elementi non 
sono di piena e diretta conoscenza del soggetto che produce l’istanza, ciascuno dei soggetti 
indicati alle lettere A6, A8 e A9 del quadro A dovrà produrre apposita dichiarazione 
sostitutiva): 

 di non essere stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

 di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati alle lettere A6, A8 e A9 
del quadro A è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

 di essere stato vittima dei predetti reati e 

 di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata 
rihciesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla 
data della lettera invito; 

 di essere a piena e diretta conoscenza che il seguente soggetto indicato alle lettere A6, A8 e A9 
del quadro A è stato vittima dei predetti reati: 

____________________________________________________________________________ 
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e che, lo stesso: 

 ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata rihciesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla data della 
lettera invito; 

 di essere stato vittima dei predetti reati e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, e 
che dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni 
antecedenti la data della lettera invito, emergono i seguenti indizi: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

e nella richiesta di rinvio a giudizio: 

 gli è riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, primo comma, della Legge n. 689/1981 
(fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero 
instato di necessità o di legittima difesa); 

 non gli è riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, primo comma, della Legge n. 689/1981 
(fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero 
instato di necessità o di legittima difesa); 

 di essere a piena e diretta conoscenza che dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 
confronti del seguente soggetto indicato alle lettere A6, A8 e A9 del quadro A: 

____________________________________________________________________________ 

nei tre anni antecedenti la data della lettera invito, emergono i seguenti indizi: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

e nella richiesta di rinvio a giudizio: 

 gli è riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, primo comma, della Legge n. 689/1981 
(fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero 
instato di necessità o di legittima difesa); 
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 non gli è riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, primo comma, della Legge n. 689/1981 
(fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero 
instato di necessità o di legittima difesa); 

10) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19.3.1990 n. 
55;  

11) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante;  

12) che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;  

13) che non sono state commesse violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

14) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello stato dove 
è stabilita l’impresa;  

15) che nei confronti dell’impresa non risultano iscrizioni nel casellario informatico di cui all’art. 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;  

16) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello stato dove è stabilita 
l’impresa e che i dati di posizione contributiva sono quelli indicati nel quadro B; 

17) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disaili di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68; 

18) che nei confronti dell’impresa 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, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

19) che nei confronti dell’impresa non risulta iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 
10, del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell’attestazione SOA; 

20) di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 5 e 6 e 
alle lettere A6, A8 e A9 del quadro A è incorso in provvedimenti amministrativi o giurisdizionali 
definitivi per violazioni di disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di 
lavoro indicate nell’allegato A del D.M. del lavoro e della previdenza sociale del 24/10/2007, e di 
aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso 
(Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del soggetto che produce l’istanza, 
ciascuno dei soggetti indicati alle lettere A6, A8 e A9 del quadro A dovrà produrre apposita 
dichiarazione sostitutiva);  
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21) che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 
_______________________ con il seguente numero _________________________;  

22) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, 
né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

23) che l’impresa è iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative(Solo per le 
cooperative ed i loro consorzi) con il seguente numer: ______________________________;  

24) (Solo per le cooperative sociali) che la cooperativa è regolarmente iscritta nell’Albo Regionale 
delle Cooperative Sociali, ed attesta i seguenti dati: 

 numero di iscrizione ___________________________________________________________ 

 data inizio attivita'___________________________ 

 oggetto attivita'________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________ 
(firma del legale rappresentante)* 

 
 
 
* La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità (in corso di 
validità) del dichiarante.  


