
           
 

 
MODELLO DI DICHIARAZIONE  

 
 

All’AGENZIA INTERREGIONALE 
PER IL FIUME PO – A.I.Po 
Ufficio Acquisti 
Via Garibaldi n. 75                          
43121 PARMA 

 
 
 
Oggetto: Iscrizione all’Elenco degli operatori Economici per le forniture ed i servizi acquisiti 
in economia. 
 
Il sottoscritto …………………….………………………………………………………………….. 
nato il……………………….. a …………………….………………………………………………. 
in qualità di………………………………………………………………………………………….. 
dell’impresa / società………..……………………………….………………………………………. 
con sede 
in…………………………...……………………………………………………………….. 
 
Avendo preso visione dell’avviso per l’iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici per le 
forniture ed i servizi acquisiti in economia dell’A.I.Po 
 

CHIEDE 
 

L’iscrizione all’elenco su indicato per la seguente categoria (specificare una sola categoria per 
ogni dichiarazione): 

� ……………………………………………………( vedi nota 1). 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 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, 

DICHIARA : 

 
1) che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di  _________   come segue: 
Codice Fiscale e n. d’iscrizione _________________________________________________ 
Partita IVA __________________________________________________________________ 
data di iscrizione _____________________________________________________________ 
iscritta nella sezione _________________________________il ____________________ 
iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo __________________________ 
denominazione _____________________________________________________________ 
forma giuridica attuale _______________________________________________________ 
sede ___________________________________________________________________ 
costituita con atto del _______________________________________________________ 



capitale sociale in € _______________________________________________________ 
durata della società ______________________________________________________ 
data termine ____________________________________________________________ 
codice di attività ____________________________________________________________ 

  
 
 

OGGETTO SOCIALE: 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
-che le seguenti persone hanno la qualifica di titolari, soci, direttori tecnici, amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari: 
 
cognome nome………………….qualifica…………………nato a ……………il…....……., 
residente in …………………. 
cognome nome………………qualifica…………………nato a ……………il…....……, 
residente in …………………. 
cognome nome………………qualifica…………………nato a ……………il…....……, 
residente in …………………. 
cognome nome………………qualifica…………………nato a ……………il…....……, 
residente in …………………. 
cognome nome………………qualifica…………………nato a ……………il…....……, 
residente in …………………. 
 
 (solo per le imprese individuali) 
Titolare: cognome/nome….................... nato a ….....………………il .……..................., 
residente in…………………………………………………. 

 
2) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), 

h), i), l), m), m-ter) del D. Lgs. 163/2006, ed in particolare: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 
preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente un 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'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 (la presente 
condizione deve essere dichiarata da tutti i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b, del 
D. Lgs. n. 163/2006 - vedi nota 2);  

c) 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; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione 
frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva 
CE 2004/18) (la presente condizione deve essere dichiarata da tutti i soggetti di cui all’art. 



38, comma 1, lett. c, del D. Lgs. n. 163/2006 - vedi nota 2); 
- che, ai sensi dell’articolo 38, comma 2,  del D.Lgs. 163/2006: (barrare la casella che 

interessa): 
 

� nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne per le quali il dichiarante 
abbia beneficiato della non menzione: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

; 
 

� nei propri confronti  non sono state emesse  condanne per le quali il dichiarante abbia 
beneficiato della non menzione; 

 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 

marzo 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, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da 
codesta stazione appaltante o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività 
professionale; 

g) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui l’impresa è stabilita; 

h) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando, in merito al possesso dei requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 
alle procedure di gara; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

l) �di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 17 della legge n. 68/99. 
Oppure:  
� di non essere soggetti alla normativa di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei 
disabili in quanto: 
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ ; 

 
m) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 

231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del 
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, con la Legge 4 agosto 2006, n. 
248. 

 
- che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006: (barrare la casella 
che interessa) 

 



� nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica 
soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 
direttore tecnico; 

 
� nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica 
soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 
direttore tecnico, ma nei loro 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; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata 
in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, 
corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 
1, Direttiva CE 2004/18); 

 
� nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica 
soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 
direttore tecnico, nei cui confronti 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; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione 
frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva 
CE 2004/18); e che pertanto l'Impresa ha adottato idonei atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (allegare alla presente dichiarazione 
estremi dei soggetti interessati e descrizione delle misure adottate). 
 

m-ter) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1,  lettera m-ter) del D.Lgs. 163/2006: (barrare la 
casella che interessa):  

  (la presente condizione deve essere dichiarata da tutti i soggetti di cui all’art. 38, comma 
1, lett. b, del D. Lgs. n. 163/2006 - vedi nota 1) 

 
�  anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una 
misura di prevenzione o di una causa ostativa di cui alla lettera b) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006, essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla l. 12 luglio 1991, n. 203,  risulta aver denunciato i fatti alla Autorità Giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 
689; 
 
� di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla l. 12 luglio 1991, n. 203 
 

3) che nei propri confronti negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 
di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge n. 1423/56 irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 

4) (barrare la casella che interessa  e completare nel caso della 1^ ipotesi): 

� di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con le 
seguenti imprese: (indicare denominazione, ragione sociale e sede) 



_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ ; 

 
� di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 
alcune impresa; 

5) che le posizioni assicurative e previdenziali sono le seguenti: 

� posizione INPS n. …………………… sede ufficio INPS di 
competenza………………………… 

� posizione INAIL n. …………………… sede ufficio INAIL di 
competenza…………………… 

6) di chiedere l’iscrizione nella categoria …………………..per l’importo di 
€………………………..per la quale dichiara di possedere un fatturato globale, nell’ultimo 
triennio, di €…………………………..e di aver fatturato un importo uguale per forniture o 
servizi analoghi a quello della categoria medesima (ultimo triennio) per 
€…………………….. 

7) che l’impresa ha regolarmente eseguito nell’ultimo triennio un servizio o una fornitura 
analoghi a quello della categoria per la quale chiede l’iscrizione, di importo non inferiore al 
50% dell’importo di iscrizione nella categoria.  

8) autorizza espressamente l’invio di ogni comunicazione inerente e conseguente la costituzione e 
la gestione dell’Elenco degli Operatori Economici, compresi anche gli eventuali inviti alle 
procedure negoziali indette sulla base di detto elenco, ai seguenti recapiti: 

� domicilio:…………………………………… 
� telefax:……………………………………… 
� indirizzo email:……………………………… 

 
 
 
                                                                                                                                   FIRMA 

 
_______________________________  

 
N.B. Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del firmatario della 
stessa in corso di validità ed originale o copia autentica della procura speciale nel caso in cui il 
firmatario sia un procuratore della Società. 

NOTE 

1. Nel caso di inscrizione nella categoria 24A dello schema 1 (Incarichi di progettazione, studi di 
fattibilità, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e assistenza al RUP), per lo 
svolgimento dell’attività di coordinatore della sicurezza  occorre specificare di essere in possesso 
dei necessari requisiti professionali previsti dal D. Lgs. n. 81/2008.  
2. La dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del D. Lgs. 163/2006, deve 
essere resa, utilizzando il modulo sotto riportato, anche dai seguenti soggetti: 
� per le imprese individuali: dal titolare e dai direttori tecnici qualora questi ultimi siano 

persone diverse dal titolare;  
� per le s.n.c.: da tutti i soci e dai direttori tecnici; 
� per le s.a.s: da tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici; 
� per ogni altro tipo di società o consorzio: dagli amministratori muniti di poteri di 



rappresentanza e dai direttori tecnici 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ART. 38, LETT. B), C ) ED M-TER) DEL D. 
LGS. 163/2006 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

 
All’AGENZIA INTERREGIONALE 
PER IL FIUME PO – A.I.Po 
Ufficio Acquisti 
Via Garibaldi n. 75                          
43121 PARMA 

 
 
 
Oggetto: Iscrizione all’Elenco degli operatori Economici per le forniture ed i servizi acquisiti 
in economia. 

 

 
 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a 
__________________________________________________________________________ 
                                                        (cognome)                                      (nome) 
nato a ____________________________________________________   (______________)  
                                         (luogo)                                                                       (provincia) 
il___________________________ 
                                            
nella sua qualità di 
_________________________________________________________________________ 
 
residente a _______________________ (_____) in  Via______________________________n. 
____ 
                                  (luogo)                     (prov.)                                   (indirizzo) 

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 
 

D I C H I A R A 
1) che nei propri confronti non è pendente un 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'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;  

2) 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; (é comunque 



causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli 
atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 

 
 3) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 2,  del D.Lgs. 163/2006: (barrare la casella che interessa): 

� nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne per le quali il dichiarante abbia 
beneficiato della non menzione: 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

; 
 

� nei propri confronti non sono state emesse condanne per le quali il dichiarante abbia 
beneficiato della non menzione; 

 
4)  che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1,  lettera m-ter) del D.Lgs. 163/2006: (barrare la casella 

che interessa): 
�  anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura 
di prevenzione o di una causa ostativa di cui alla lettera b) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, 
essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 
1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti alla Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’art. 4, primo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689; 

 
� di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 
1991, n. 203 

 
 
_________________________ 

            (luogo, data) 

                      IL DICHIARANTE 
     ______________________________ 

 
 
N.B. Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del firmatario della 
stessa in corso di validità. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


