
 
ALLEGATO 2.a) 

 
 

SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE 
da compilare da parte del legale rappresentante di ogni impresa partecipante 

(da restituire in carta libera debitamente  compilato e sottoscritto) 
 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
• Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e 

soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le imprese  partecipanti 
alla gara a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo di autocertificazione. 

• Il Modulo non deve essere bollato. Peraltro, ai sensi di quanto previsto dall’art. 73, comma 4, del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., i concorrenti possono non utilizzare il presente Modulo a patto che rendano, a pena di 
esclusione,  tutte le dichiarazioni in esso riportate e che le sottoscrivano come indicato nel disciplinare di 
Gara.  

• Il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di 
firma, e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 

• Deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte. 
• In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti o Geie di cui all’art.34, comma 

1, lett. d), e), f) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., lo schema di autocertificazione dovrà essere redatto e sottoscritto, a 
pena di esclusione, da ogni impresa  che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o Geie. Nel caso sia 
già stata conferita la procura essa andrà allegata in originale o in copia autenticata, da parte della capogruppo alla 
documentazione necessaria per l'ammissione alla gara. 

• In caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché in caso di consorzi stabili 
di cui all’art. 34 comma 1 lett. c)  del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l’autocertificazione deve essere presentata e 
sottoscritta, a pena di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di 
partecipare.  

• In caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., indipendentemente dal grado di strutturazione proprio della rete, lo schema di autocertificazione 
dovrà essere redatto e sottoscritto, a pena di esclusione, da parte di tutte le imprese retiste e quindi sia da parte della 
impresa retista mandataria sia da parte delle imprese retiste mandanti che partecipano alla gara; inoltre la sola 
mandataria/capogruppo, o l’impresa individuata come tale, dovrà compilare l’apposita Sezione B) riservata alle 
aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, in calce al presente schema di autocertificazione.  

• Se gli spazi  riservati nel presente Modulo non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone altri o 
produrre appositi elenchi aggiuntivi, sottoscritti dal legale rappresentante, da allegare alla present e 
autocertificazione  

 

 

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITER IALI IN 
GALLERIA, ALL’INTERNO DEL CIMITERO  DI CERLONGO DI GOITO (MN) 
CUP G21H15000190004 - CIG 6654752B11 
  
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _________________________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza __________________________________________________________________ 
 
Comune___________________________________________________Prov.____________ 
 
Tel n. _____________________________ Cellulare n. * _____________________________ 

* Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, ove non si riesca, per 
qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede dell’impresa partecipante 
 
Legale rappresentante della ditta_____________________________________________________________ 
 
Con sede in:                     

 
Via/P.zza ___________________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________________Prov.____________ 
 
Cod.Fisc. _____________________________  P.IVA ________________________________ 
 
Tel. n. ________________________________ Fax n. ________________________________  



 
E- mail  __________________@_________________________________________________ 
 
Posta elettronica certificata (PEC): 

 _____________________________@____________________________________________ 
partecipante alla procedura aperta di gara indicata in oggetto, in qualità di  

 

(fare una croce sulla casella che interessa): 

□ IMPRESA SINGOLA  

□ IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO (in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio 

ordinario di concorrenti o Geie di cui all’art.34, comma 1, lett. d), e), f) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.) 

□ IMPRESA MANDANTE (in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di 

concorrenti o Geie di cui all’art.34, comma 1, lett. d), e), f) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.) 

□ IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO (in aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete 

di cui all’art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

□ IMPRESA MANDANTE (in aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 34 

comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

□ CONSORZIO (tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane di cui all’art. 34 

comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)  

□ CONSORZIO STABILE (di cui all’art. 34 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

□ IMPRESA  CONSORZIATA  indicata dal CONSORZIO ____________________________________ 

□  IMPRESA  COOPTATA 

Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 
2000, n.445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell’art.76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 
in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative 
all’affidamento di lavori pubblici 

D I C H I A R A  

 
A) 

(fare una croce sulla casella che interessa ) 

□   che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di  

         __________________________________________________________________________________ 
 

ovvero 

□  che l’impresa, se straniera, è iscritta nel corrispondente registro professionale dello stato di 

appartenenza, di seguito indicato:    

   ___________________________________________________________________________________ 
 
 

per attività corrispondente ai lavori da eseguire ed attesta i seguenti dati: 

numero di iscrizione: _________________________________________________________________ 

data di iscrizione ____________________________________________________________________ 



durata della Ditta/data termine__________________________________________________________ 

 

forma giuridica della Ditta concorrente (fare una croce sulla casella che interessa ) 

□   impresa individuale 

□   società in nome collettivo 

□   società in accomandita semplice 

□   società per azioni 

□   società in accomandita per azioni 

□   società a responsabilità limitata 

□   società cooperativa  

□   società cooperativa a responsabilità limitata 

□   società cooperativa a responsabilità illimitata 

□   consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge   

25/06/1909 n.422 e del D.Lgs. Capo provvisorio dello Stato 14/12/1947 n.1577 e s.m.i.  (art. 34, lett.b, 
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.) 

□   consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8/08/1985 n.443 (art. 34, lett.b, D.Lgs.   

n.163/2006 e s.m.i.) 

□   consorzio stabile di cui agli artt. 34 lett. c) e  36 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.  

□   consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602  C.C. (art. 34, lett. e), D.Lgs. n.163/2006 e 

s.m.i.)  anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter C.C. 
(specificare  forma società) ____________________________________________________ 

□  altro (specificare  )______________________________________________________ 

                             ______________________________________________________ 
 
 

carica di legale rappresentante ricoperta da: 

     ___________________________________________________________________________ 
 
 TITOLARI, SOCI, DIRETTORI TECNICI, AMMINISTRATORI MUNITI DI RAPPRESENTANZA, SOCI 
ACCOMANDATARI (indicare cognome e nome, la carica e/o qualifica r icoperta, luogo e data di nascita) 
  

� cognome e nome ______________________________________________________________________________ 

 carica - qualifica ricoperta   ______________________________________________________________________ 

 nato il ____/____/________  a ___________________________________________________________________ 

 residente a  __________________________________________________________________________________ 

 
� cognome e nome ______________________________________________________________________________ 

 carica - qualifica ricoperta   ______________________________________________________________________ 

 nato il ____/____/________  a ___________________________________________________________________ 

 residente a  __________________________________________________________________________________ 

 
� cognome e nome ______________________________________________________________________________ 

 carica - qualifica ricoperta   ______________________________________________________________________ 

 nato il ____/____/________  a ___________________________________________________________________ 



 residente a  __________________________________________________________________________________ 

 
� cognome e nome ______________________________________________________________________________ 

 carica - qualifica ricoperta   ______________________________________________________________________ 

 nato il ____/____/________  a ___________________________________________________________________ 

 residente a  __________________________________________________________________________________ 

(In caso di imprese individuali devono essere indicati il titolare ed il Direttore Tecnico (ove esistente) – in caso di società in nome 
collettivo o in accomandita semplice devono essere indicati il socio o i soci e il Direttore Tecnico (ove esistente) –  per tutti gli altri tipi di 
società o consorzio devono essere indicati gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il Direttore Tecnico (ove esistente),  il 
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.  Se gli spazi sopra riservati non 
sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendo ne altri o produrre apposito elenco aggiuntivo, sot toscritto dal legale 
rappresentante, da allegare alla presente autocerti ficazione ). 

 
B) 
che la Ditta ha il seguente codice di attività economica___________________________________________ 
(fare riferimento alla classificazione delle Attività Economiche ATECO 2007) 

 
C) 
(da compilarsi solo nel caso di cooperative o conso rzio di cooperative) 

in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel (indicare i dati di 
iscrizione ) 

Albo delle società cooperative ______________________________________________________________ 

numero di iscrizione __________________sezione ________data di iscrizione _______________________ 
(D.M. 23.06.2004 ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 6/2003, e dell’art. 23-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile) 

 
D)  
di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso la: 

sede INPS di ________________________________________________ matricola n° _________________ 

sede INAIL  di ________________________________________________matricola n° _________________ 

Cassa Edile  di _______________________________________________matricola n° _________________ 

e di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro 
verso i predetti Enti; 
 
Agenzia delle Entrate  competente__________________________________________________________ 

 
E)  
di applicare il seguente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori (fare una croce sulla casella che 
interessa ):  

□ Edile Industria                     □ Edile Artigianato            □ Edile Cooperazione 

□ Edile Piccola Media Impresa         □ Altro (specificare)  ___________________________ 

 
F) 
che la dimensione aziendale è la seguente (fare una croce sulla casella che interessa ):  

□ da 1 a 5   □ da 6 a 15   □ da 16 a 50 

□ da 51 a 100  □ oltre 100; 

 
 
G)  
di possedere i seguenti requisiti di partecipazione di ordine generale, previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i.  (fare una croce sulla casella che interessa)  

 



Art. 38, comma 1, lett. a)  

□ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 

all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che nei propri riguardi non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
Art. 38, comma 1, lett. b)  

□ che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 

del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall’art 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011 
nonché di una delle misure di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 159 del 
2011; (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; i soci 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 o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società); 

 

Art. 38, comma 1, lett. c)  

□ che 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la 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’art. 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; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del socio 
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. In ogni caso l’esclusione e il 
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Disciplinare 
della presente gara, qualora il concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata);  

NB) il concorrente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le 
quali abbia beneficiato della non menzione, ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nonché le condanne revocate e quelle per le quali è 
intervenuta la riabilitazione 

ovvero 

□ che 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’art. 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati non rientranti tra quelli previsti nel 
precedente paragrafo:(specificare anno di commissione, il titolo del rea to, le norme violate, Tribunale e 
sanzioni) 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

ovvero 

□ di avere avuto le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione:(specificare anno di 

commissione, il titolo del reato, le norme violate,  Tribunale e sanzioni) 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

 
 (fare una croce sulla casella che interessa) 

□ che non  vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

Disciplionare di gara; 
ovvero 



□ che vi sono  soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

Disciplinare di gara nei cui 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 
2004/18; 

ovvero 

□ che vi sono soggetti, i cui dati sono di seguito riportati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

pubblicazione del DIsciplinare di gara 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’art. 444 del codice di procedura penale: 

⇒ Sig. ____________________________________________________________________________ 

 nato il ____/____/________  a _______________________________________________________ 

      residente a _______________________________________________________________________ 

      condanna per _____________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

                      
⇒ Sig. ____________________________________________________________________________ 

 nato il ____/____/________  a _______________________________________________________ 

      residente a _______________________________________________________________________ 

      condanna per _____________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________  

 

In tal caso il concorrente  
DICHIARA 

di aver adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla loro condotta penalmente 
sanzionata 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
Art. 38, comma 1, lett.d)  

(fare una croce sulla casella che interessa): 

□  di non avere mai violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n.55; 

ovvero 

□ che è trascorso più di un anno dall’accertamento definitivo della violazione del divieto di intestazione 

fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55 e detta violazione, inoltre, è stata 
rimossa; 

 

Art. 38, comma 1, lett.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; 

 

Art. 38, comma 1, lett .f)  



□ di non aver commesso, nei confronti del Comune di Goito, grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla stessa, né errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 

Art. 38, comma 1, lett. g)  
(fare una croce sulla casella che interessa): 

□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

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

ovvero 

□ di aver commesso violazioni gravi, NON definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti,  
ma di risultare comunque in regola in quanto, prima della scadenza del termine fissato per la 
partecipazione alla presente procedura di gara: 

  □ è stato proposto ricorso giurisdizionale o amministrativo ; 

ovvero 

  □ è stato ottenuto condono fiscale;   

ovvero 

  □ è stata accordata una rateizzazione o riduzione del debito   
  (Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di 

cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602; costituiscono 
violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti e esigibili); 

 

Art. 38, comma 1, lett. h)  

□ che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del citato D.Lgs 163/2006 e s.m.i., 
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; 

 

Art. 38, comma 1, lett. i)  
(fare una croce sulla casella che interessa): 

□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti. 

ovvero 

□ di aver commesso violazioni gravi, NON definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti, ma 
di essere comunque in regola in quanto, prima della scadenza del termine fissato per la partecipazione 
alla presente procedura di gara: 

  □ è stato proposto ricorso giurisdizionale o amministrativo ; 

ovvero 

  □ è stato ottenuto condono previdenziale;   

ovvero 

  □ è stata accordata una rateizzazione o riduzione del debito   
     (si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’articolo 2, 

comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.266.  
 I soggetti di cui all’articolo 47, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dimostrano, ai sensi del citato articolo 47, comma 2, il 

possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva); 
 

Art. 38, comma 1, lett. l)  

(fare una croce sulla casella che interessa) 



□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999 “Norme per 

il diritto al lavoro dei disabili”);  

ovvero 

□ di non essere tenuta all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

 
Art. 38, comma 1, lett. m)  

□ di non essere oggetto dell’applicazione della 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. 14 del D.Lgs. n. 81/2008; 

 
Art. 38, comma 1, lett. m-bis)  

□ che nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non 

risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del citato D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione 
SOA;  

 

Art. 38, comma 1, lett. m-ter)  

(fare una croce sulla casella che interessa) 

□ di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati, ai 

sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 
1991, n. 203; 

ovvero 

□ di essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati, ai 

sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 
1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 
4 c. 1 della L. n. 689/1981; 

 
Art. 38, comma 1, lett. m-quater)  

(fare una croce sulla casella che interessa)  

□ di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di avere formulato l’offerta autonomamente 

ovvero 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si 

trovano nei propri confronti in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di 
avere formulato l’offerta autonomamente 

ovvero 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano 

nei propri confronti in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere 
formulato l’offerta autonomamente  (Indicare i concorrenti con i quali sussiste la sit uazione di controllo):  

� Denominazione/ ragione sociale_________________________________________________________ 

Cod.Fisc/P.IVA ______________________________________________________________________ 

Sede legale_________________________________________________________________________ 

 
� Denominazione/ ragione sociale_________________________________________________________ 

Cod.Fisc/P.IVA ______________________________________________________________________ 

Sede legale_________________________________________________________________________ 

 



H)  

□ di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  

 

 
I)  
(fare una croce sulla casella che interessa)  

□ di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001;  

ovvero 

□  di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001 ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 

 
L) 

□ che nei propri confronti non possono essere attestati pregressi impieghi di manodopera con modalità 

illecite o irregolari (quali: gravi violazioni in materia di sicurezza come identificate dal Ministero del Lavoro in sede di 
applicazione dell’art.14 del D.Lgs. n.81/2008; impiego di lavoratori non risultanti dalle Comunicazioni Obbligatorie; 
utilizzo e sfruttamento manodopera straniera clandestina; impiego di manodopera derivante da somministrazione illecita, 
appalto illecito e distacco illecito, con particolare riguardo al fenomeno del distacco da imprese non nazionali) risultanti 
da accertamenti verbalizzati e contestati dai competenti organi pubblici di vigilanza in assenza di 
regolarizzazione mediante le previste procedure di estinzione degli illeciti (artt.20 e 21 del D.Lgs. 
n.758/1994; art.16 della L. n.689/1981; art.162 bis del cod. pen). 
 

M) 
(fare una croce sulla casella che interessa)  

□ di essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 

CEI ISO 9000;  

  rilasciata dalla società ________________________________________________________________ 

  in data ____________________________ e con scadenza in data _____________________________  

      di  cui  allega  copia  

 
 

□ di essere in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;  

  in data ____________________________ e con scadenza in data _____________________________  

      di  cui  allega  copia  

o  in alternativa 

□ di essere in possesso di certificazione di sistema di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI 

EN ISO 14001;  

  rilasciata dalla società ________________________________________________________________ 

  in data ____________________________ e con scadenza in data _____________________________  

      di  cui  allega  copia  

 
 
 

□ di aver sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o 

un’impronta climatica (carbon footprint ) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 

 
ovvero 



 

□ di non essere in possesso di alcuna delle certificazioni sopra indicate; 

 

N)  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D’ORDINE ECONOMICO-FINA NZIARIO E TECNICO-
ORGANIZZATIVO 

POSSESSO ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA 

• di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA prevista dall’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., nonché dal Titolo III° Capo II e Capo III d el D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in corso di validità 

rilasciata in data ____________________________________  dalla società di attestazione regolarmente 

autorizzata___________________________________________________________________________ 

     di  cui  allega  originale  o  copia conforme   che  documenta  il  possesso  della  qualificazione  nella 

     seguente categoria  e classifica: (indicare solo quella richiesta per la partecipazione alla gara) 

CATEGORIA  ________________ CLASSIFICA ________________ 

(NB) è presentabile anche la fotocopia dell’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da 
copia del documento di identità dello stesso ai sensi dell’art.19 del DPR 445/2000) 

 
NB) I Concorrenti stabiliti in Stati aderenti all’U nione europea non in possesso dell’attestazione di 
qualificazione SOA devono compilare l’apposita SEZI ONE A  loro dedicata del presente modello di 
Autocertificazione  

 
O)  
A TITOLO DI DICHIARAZIONE INERENTE AL SUBAPPALTO  
• che i LAVORI o LE PARTI DI OPERE che, in caso di aggiudicazione, si intendono subappaltare nei modi e 

termini previsti dalla normativa vigente, sono i seguenti (indicare i lavori che si intendono subappaltare 
facendo riferimento anche alla categoria di apparte nenza) :  

    ____________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 
(Si precisa che la Ditta dovrà attenersi a quanto espressamente indicato nell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e che l’eventuale 
dichiarazione generica di avvalersi del subappalto o del cottimo carente delle indicazioni richieste o l’omissione della dichiarazione 
stessa comporta l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al subappalto o al cottimo dei lavori pertinenti l’appalto. 

 

 
 
P) 
DA COMPILARSI DA PARTE DEI “CONSORZI TRA SOCIETA’ C OOPERATIVE DI PRODUZIONE E 
LAVORO” COSTITUITI A NORMA DELLA L.422/1909 E D. LGS. DEL  CAPO PROVVISORIO DELLO 
STATO 1577/1947 E DEI “CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIA NE” DI CUI ALLA L. 443/1985 E DEI 
CONSORZI STABILI  COSTITUITI A NORMA DELL’ART. 36 del D.LGS. n.163/2 006 e s.m.i 

di concorrere, partecipando come consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n.163/2006 e 
s.m.i. per le seguenti Ditte consorziate (indicare esatta denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA 
di ciascuna Ditta consorziata):  

Denominazione _________________________________________________________________________ 

Con sede in ____________________________________________________________________________ 

Comune_______________________________________________________________Prov.____________ 

Cod.Fisc. __________________________________  P.IVA ______________________________________ 

 
Denominazione _________________________________________________________________________ 

Con sede in ____________________________________________________________________________ 



Comune_______________________________________________________________Prov.____________ 

Cod.Fisc. __________________________________  P.IVA ______________________________________ 

 
Q) 
A TITOLO DI DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA  
a) di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori (a tal fine deve essere allegata alla 

autocertificazione la ATTESTAZIONE di AVVENUTO SOPR ALLUOGO previsto a pena di 
esclusione dal Disciplinare di Gara) ; 

b) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e dei luoghi in cui debbono eseguirsi i lavori 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione dei lavori; 

c) di aver preso visione del progetto e relativi allegati, di averlo fatto proprio ad ogni effetto, di assumere la 
responsabilità in ordine alla sua esecuzione e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all’offerta presentata e di non avere riserve di alcun genere da formulare al riguardo; in 
particolare di aver preso visione del Capitolato Speciale d’Appalto e dello Schema di Contratto e di 
accettare, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni in essi previste, così come quelle previste dal 
Disciplinare di gara; 

d) di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia 
sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali 
relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata; 

e) di prendere atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 82, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m. la 
percentuale di ribasso, offerto in sede di gara, con le modalità stabilite dall’art. 82 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. verrà applicata alla sola quota dei lavori depurata dal costo del personale 
come predeterminato negli Elaborati del Progetto esecutivo posto a base di gara – B1 QUADRO 
ECONOMICO  e B3.4 CALCOLO E STIMA DELL’INCIDENZA DELLA MANODOPERA; 

f) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione 
od eccezione in merito; 

g) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, di previdenza e di 
assistenza in vigore nel luogo in cui devono essere eseguiti i lavori e di aver tenuto conto in particolare 
degli obblighi in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i., nonché di attestare l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli 
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

h) di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che si ritiene incondizionatamente 
eseguibile e di obbligarsi ad ottemperare a quanto previsto nel Disciplinare di Gara in tema di piani di 
sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., assumendo i relativi oneri ed obblighi; 

i) di possedere l’attrezzatura, il personale ed i mezzi idonei necessari per l’esecuzione dei lavori nei tempi 
previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto ed in particolare dal cronoprogramma; nello specifico, di 
disporre di tutte le macchine e le attrezzature necessarie all’immediata esecuzione delle opere previste 
in progetto;  

j) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, che i lavori potranno avere inizio immediatamente 
dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini indicati da considerarsi tassativi, fatta 
eccezione per sospensioni e/o proroghe previste dal Capitolato Speciale d’Appalto; 

k) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio o Geie o rete di 
imprese, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o 
consorzio o Geie o rete di imprese; 

l) di avere preso conoscenza che, in caso di aggiudicazione, il contratto verrà stipulato con il Comune di 
Goito, committente dei lavori; 

m) di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla procedura di gara qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai 
sensi della L. 241/90.  

Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione: 
n) a redigere e consegnare, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei 

lavori, il Piano Operativo di Sicurezza (POS); 

o) a produrre tutta la documentazione richiesta al paragrafo 9) del Disciplinare di Gara all’atto della 
richiesta di subappalto, nonché al paragrafo 11) per ogni richiesta di subaffidamento; 

p) ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine di assicurare la tracciabilità dei 
movimenti finanziari relativi all’appalto in questione, secondo quanto indicato al paragrafo 12) del 



Disciplinare di Gara; 

q) ad osservare tutti gli obblighi previsti dal “Protocollo d’Intesa per la legalità e la Sicurezza  del lavoro 
nel settore delle costruzioni” promosso dalla Prefettura di Mantova e sottoscritto in data 24/02/2014 
anche dalla Provincia di Mantova, ottemperando a quanto indicato nel paragrafo 10) del Disciplinare di 
Gara;  

r) a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta, per quanto 
compatibili, previsti dal “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, 
approvato con DPR n. 62/2012,  ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 3 del citato decreto. 

 
 
INDICAZIONE PER INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI DI GAR A 
ai sensi dell’art. 79 c. 5 e 5bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ai fine di consentire tutte le comunicazioni 
inerenti alla presente procedura di gara, si autorizza espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare 
tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara: 

al seguente n° di fax  ____________________________ _________________________________________ 
 
o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

   

Luogo  Data  
 

    

   S o t t o s c r i z i o n e  

 
 
La presente autocertificazione va sottoscritta dal legale rappresentante o altra persona dotata dei po teri di firma 
e ad essa va allegata, a pena di esclusione, la cop ia fotostatica di un documento di identità del sott oscrittore. 
In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione  autenticata ai sensi di legge. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
- comporta l’applicazione di sanzioni penali;  
- costituisce causa di esclusione dalla presente gara e dalla partecipazione a successive gare. 
 



SEZIONE A) 
 
DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEI CONCORRENTI STABILIT I IN STATI ADERENTI ALL’UNIONE 
EUROPEA NON IN POSSESSO DELL’ATTESTAZIONE DI QUALIF ICAZIONE SOA 

Di non essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA prevista dall’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i., in quanto concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, ma di essere comunque 
in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo:  

Requisiti economico-finanziari  

□ referenza bancaria rilasciata da ________________________________________________________ 

         __________________________________________________________________________________ 

□ aver svolto mediante attività diretta ed indiretta, relativa al decennio antecedente alla data di 

pubblicazione del Disciplinare relativo alla presente gara (regime provvisorio ex art. 253, comma 9bis D.Lgs. n. 
163/2006), una cifra d’affari in lavori non inferiore al 100% dell’importo della qualificazione richiesta nella 
categoria dell’appalto da affidare, così come definita dall’art. 79, comma 2, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010; 

□ (solo in caso di operatore economico tenuto alla red azione del bilancio in base alle norme del Paese di 

appartenenza)   di avere conseguito un capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui 
all’art. 2424 C.C., riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo;   
 
Requisiti tecnico-organizzativi  

□ essere in possesso di idonea direzione tecnica costituita ai sensi dell’art. 87 del D.P.R. n. 207/2010; 

□ avere eseguito lavori, relativi al decennio antecedente alla data di pubblicazione del Disciplinare relativo alla 

presente gara (regime provvisorio ex art. 253, comma 9bis D.Lgs. n.163/2006), appartenenti alla categoria richiesta, 
oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta; 
 
avere eseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del Disciplinare relativo alla presente gara (regime 
provvisorio ex art. 253, comma 9bis D.Lgs. n. 163/2006), (fare una croce sulla casella che interessa)  

□  un singolo lavoro, appartenente alla singola categoria richiesta, oggetto dell’appalto, di importo non 

            inferiore al 40% della classifica richiesta,  
ovvero 

□ due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% della classifica 

           richiesta,  
ovvero 

□ tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della  

           classifica richiesta. 

                         NB) gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall’art. 83 del D.P.R. n. 207/2010. 
 

□ avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall’articolo 79, 

comma 10, del D.P.R. n. 207/2010, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del Disciplinare relativo 
alla presente gara (regime provvisorio ex art. 253, comma 9bis D.Lgs. n.163/2006);  
 

□ disporre di una dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 8, del D.P.R. n. 

207/2010, relativamente al decennio antecedente alla data di pubblicazione del Disciplinare relativo alla presente gara 
(regime provvisorio ex art. 253, comma 9bis D.Lgs. n. 163/2006); 
 

□ possedere un sistema  di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. n. 207/2010. 
 

                                                                                               
       _______________________ 

                                                                                                  Sottoscrizione  
 
 
 
 



SEZIONE B) 
 
DA COMPILARSI A SOLA CURA DELLA MANDATARIA/CAPOGRUP PO DI AGGREGAZIONI 
DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE  EX ART. 34 COMMA 1 LETT. e-bis) D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i.  
 
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI RETE 
 
 Denominazione Rete  ____________________________________________________________________ 

 Via/P.zza ______________________________________________________________________________ 

 Comune _________________________________________________________  Prov. ________________ 

 Legale rappresentante  ___________________________________________________________________ 

 Cod. Fiscale  ____________________________________Partita IVA ______________________________ 

 Tel. ___________________________________________ Fax  ___________________________________ 

 E mail  ________________________________________________________________________________ 

 Posta elettronica certificata _____________________@_________________________________________ 

 
contratto di rete sottoscritto in data _______________________________, (di cui si allega originale o copia 
autentica) 
 

durata contratto di rete anni _______________________________________: 

 
 
contratto di rete stipulato nella seguente forma: 

(fare una croce sulla casella che interessa) 

□  atto pubblico 

□  scrittura privata autenticata 

□ scrittura privata autenticata firmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 del CAD 

□   scrittura privata firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD  
 
 
 iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di: (ove esistente)  

 _____________________________________________________________________________________________ 

                                                          numero di iscrizione _______________________________________ 

                                                              data di iscrizione  _______________________________________ 

 

Che l’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., risulta così composta: 
(indicare per ogni impresa partecipante alla rete denominazione/ragione sociale, sede legale e P.Iva) 
 
__________________________________    ____________________________________   ______________________ 
           Denominazione                                                         Sede                                      P.Iva 
 
__________________________________    ____________________________________   ______________________ 
           Denominazione                                                         Sede                                      P.Iva 
 
_________________________________    ____________________________________   ______________________ 
           Denominazione                                                         Sede                                      P.Iva 
 
__________________________________    ____________________________________   ______________________ 
           Denominazione                                                         Sede                                      P.Iva 
 



__________________________________    ____________________________________   ______________________ 

           Denominazione                                                         Sede                                      P.Iva 
 
__________________________________    ____________________________________   ______________________ 
           Denominazione                                                         Sede                                      P.Iva 
 
__________________________________    ____________________________________   ______________________ 
           Denominazione                                                         Sede                                      P.Iva 
 
(Se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone altri  o produrre apposito elenco 
aggiuntivo, sottoscritto dal legale rappresentante, da allegare alla presente autocertificazione) 
 
 
che l’aggregazione delle imprese retiste:  

(fare una croce sulla casella che interessa) 
 
       ha soggettività giuridica ed è dotata di organo comune 
        (in tal caso indicare per l’organo comune denominazione/ragione sociale, la sede legale, il Codice Fiscale e la 
          Partita IVA) 
         
         Denominazione_____________________________________________________________________ 

        Via/P.zza__________________________________________________________________________ 

        Comune _____________________________________________  Prov.________________________ 

        Cod. Fiscale  ________________________________Partita IVA______________________________ 

OPPURE in alternativa 

      non ha soggettività giuridica ma è dotata di organo comune avente una delle seguenti forme: 

       (fare una croce sulla casella che interessa): 

           organo comune con potere di rappresentanza 

           organo comune privo di potere di rappresentanza 
        (in entrambi i suddetti casi indicare per l’organo comune denominazione/ragione sociale, la sede legale, il Codice  

         Fiscale e la Partita IVA) 

         
          Denominazione_____________________________________________________________________ 

        Via/P.zza__________________________________________________________________________ 

        Comune _____________________________________________  Prov.________________________ 

        Cod. Fiscale  ________________________________Partita IVA______________________________ 

OPPURE in alternativa 

      non ha soggettività giuridica e non è dotata di organo comune 
 

        
                                                                                       ______________________________ 
                                                                                                         Sottoscrizione  
 

 
La presente sezione dell’autocertificazione va comp ilata e  sottoscritta solo  da parte del legale rappresentante o 
altra persona dotata dei poteri di firma della mand ataria/capogruppo di aggregazioni di imprese aderen ti al 
contratto di rete e ad essa va allegata la copia fo tostatica di un documento di identità del sottoscri ttore. 
In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione  autenticata ai sensi di legge. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
- comporta l’applicazione di sanzioni penali;  
- costituisce causa di esclusione dalla presente gara e dalla partecipazione a successive gare. 

        

        

        

        

        


