
ALLEGATO A ) 
 
La dichiarazione sostitutiva deve essere resa dal rappresentante legale dell’Impresa o da un suo procuratore 
legale. 
 
                                                                                  Spett.le AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
                                                                                                        DI CARBONIA IGLESIAS,  
                                                                                                        VIA MAZZINI 39  
                                                                                                        CARBONIA  
 
Oggetto: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL ’ INDAGINE DI 

MERCATO FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA P ROCEDURA 

NEGOZIATA EX ART . 122, COMMA 7 E ART. 57, COMMA 6 DEL D.LGS. 163/2006, PER 

L ’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO – ARTISTICO , ADEGUAMENTO 

DEGLI IMPIANTI E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DEL LICEO ARTISTICO DI IGLESIAS .. 
 
 

Il Sottoscritto _______________________________ nato a ________________________________  

il __/__/______  residente nel Comune di ______________________________________ Provincia 

_____________________ Stato____________________________Via/Piazza _________________ 

____________________________________________________ legale rappresentante dell’impresa 

____________________________________ con sede nel Comune di ________________________ 

Provincia_________________ Stato ___________________ Via/Piazza 

____________________________ con codice fiscale ____________________________________  

e partita I.V.A. ________________________________________ telefono ____________________ 

fax ___________________________ telefono pronta reperibilità ___________________________ 

mail _____________________________________________, 

con posizione: 
• I.N.P.S. di _________________________________matr. n. _________________________; 

• I.N.A.I.L. di _______________________________ matr. n. _________________________; 

• CASSA EDILE di __________________________ matr. n. _________________________; 

• CODICE ATTIVITA’ conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria (5 cifre indicate nell’ 
ultima dichiarazione I.V.A.) 
_________________________________________________________________________; 

• Il C.C.N.L. applicato dall’impresa è: 
_________________________________________________________________________; 

 

 

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta 



DICHIARA  

 
- di voler partecipare all’indagine di mercato finalizzata alla selezione degli operatori da invitare 
alla procedura negoziata ex art. 122, comma 7 e art. 57, comma 6 del d.lgs. 163/2006, per 
l’affidamento dei LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO – ARTISTICO,  ADE GUAMENTO 

DEGLI IMPIANTI E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI D EL LICEO ARTISTICO DI IGLESIAS .  
 
 
A tal fine, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta  e a corredo della istanza di 
partecipazione all’indagine di mercato, consapevole del fatto che, in caso di mendaci dichiarazioni 
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,  
 

DICHIARA  
 

a) di aver preso esatta cognizione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 
disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico avente ad oggetto: “INDAGINE DI MERCATO 
FINALIZZATA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZI ATA EX ART. 122, COMMA 7 E 
ART. 57, COMMA 6 DEL D.LGS. 163/2006, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO 
ARCHITETTONICO – ARTISTICO, ADEGUAMENTO DEGLI IMPIA NTI E SISTEMAZIONE DEGLI 
SPAZI ESTERNI DEL LICEO ARTISTICO DI IGLESIAS” ;  
b) che il numero di fax a cui vanno inviate eventuali richieste da parte della Provincia di Carbonia 
Iglesias, è il seguente: ________________________________; 
c) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
________________________ o all'Albo Provinciale delle imprese Artigiane per attività adeguata 
alla tipologia dei lavori oggetto dell’appalto ed attesta i seguenti dati:  
· numero d'iscrizione: ______________________________________________________________ 
· data d'iscrizione: _________________________________________________________________ 
· durata dell’impresa/data termine: ____________________________________________________ 
· forma giuridica dell’impresa concorrente (indicare la forma giuridica): ______________________ 
________________________________________________________________________________ 
· organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità), 
nonché poteri loro conferiti: _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
d) che l’impresa è in possesso di:  
- attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG2 Classifica III o superiore, ai sensi 
del D.P.R. 34/2000; 
- attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG11 Classifica I o superiore, ai sensi del 
D.P.R. 34/2000. 
(l’assenza di tali requisiti potrà essere superata mediante presentazione all’interno del plico 
dell’atto contenente l’impegno a costituirsi in A.T.I. o R.T.I., ai sensi dell’art. 37 del 
d.lgs.163/2006; in tal caso l’Allegato A) dovrà essere adeguatamente compilato e sottoscritto 
da ciascun mandatario e mandante); 
 e) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 
o che nei riguardi del medesimo non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; (art. 38, c. 1 lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
f) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17, c. 3, della Legge 
19/3/1990, n. 55; (art. 38, c. 1 lett. d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 



g) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 38, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.); 
h) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate da codesta stazione appaltante né errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale, che possa essere accertato, con qualsiasi mezzo di prova, da parte di codesta 
Provincia; (art. 38, c. 1 lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
i) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito; (art. 38, c. 1 lett. g) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
l) che l’impresa non risulta iscritta nel casellario informatico di cui all’articolo 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(art. 38, c. 1 lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
m) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui è stabilito (art. 38, c. 1 lett. i) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
n) che l’impresa (barrare la casella che interessa): 
     è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 
12/03/1999, n. 68; 
     non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero 
di lavoratori inferiore a 15;  
     non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero 
di lavoratori compreso tra i 15 e 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 
2000 (data di entrata in vigore della L. 68/99); (art. 38, c. 1 lett. l) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
o) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, 
lettera c) del D.Lgs. 8/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs n. 81 del 
2008; (art. 38, c. 1 lett. m) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
p) che nei confronti dell’impresa non risulta, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, l'iscrizione 
nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del d.lgs 163/2006,  per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, c. 1 
lett. m bis) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
q) che l’impresa  (art. 38, c. 1 lett. m ter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) (barrare la casella 
interessata):  
 non è stata vittima 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; 
 pur essendo stato vittima 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,  non ha omesso di denunciare i fatti all’autorità 
giudiziaria;  
r)  che l’impresa (art. 38, c. 1 lett.m quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) (barrare la casella 
interessata): 
non si trova in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto e 
formulerà l’eventuale offerta autonomamente; 
non è a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti che si trovano, rispetto 
allo stesso, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e formulerà 
l’eventuale offerta autonomamente; 



è a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti che si trovano, rispetto allo 
stesso, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e formulerà l’eventuale 
offerta autonomamente; 
 (si rammenta che “la Stazione Appaltante escluderà, in caso di espletamento di gara i 
concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi.). 
s) che i seguenti soggetti:  
-(amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, e il socio unico, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci), 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
hanno beneficiato della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale per le seguenti 
condanne (barrare se non ricorrono le condizioni): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
(art. 38, c. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
s)  che nei confronti dei  seguenti soggetti:  
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, socio unico, ovvero socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 

(barrare la voce che non interessa) 
- 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 C.P.P., 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 ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli 
atti comunitari, di cui all’art. 45 – paragrafo 1 DIR. CE 2004/18; 

ovvero 
- sono state pronunciate le seguenti condanne: (indicare nome, cognome, carica sociale, ruolo, 
imputazione, condanna):  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
t) che nei confronti dei  seguenti soggetti:  
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, socio unico, ovvero socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 

 (barrare la voce che non interessa) 
-  non sono pendenti procedimenti 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 maggio 1965, n. 575; 

ovvero 
- sono pendenti i seguenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
(indicare nome, cognome, carica sociale, misura di prevenzione): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
u) che nell'ultimo anno, antecedente la pubblicazione dell’Avviso Pubblico non ci sono stati 
soggetti cessati dalla carica ai sensi del’art. 38 comma 1 lett. c) del d.lgs. 163/2006 

ovvero 



 
che nei confronti del: 
- sig. __________________________________ , nato a ____________________il__________, 
cessato dalla carica di ____________________________, in data __/__/_____, 
non esistono sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del c.p.p., nei casi stabiliti dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 

ovvero 
esistono le seguenti condanne (indicare ruolo, imputazione, condanna) : 
________________________________________________________________________________ 
- sig. __________________________________ , nato a ____________________il__________, 
cessato dalla carica di ____________________________, in data __/__/_____, 
non esistono sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del c.p.p., nei casi stabiliti dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 

ovvero 
l’esistenza delle seguenti condanne (indicare ruolo, imputazione, condanna) : 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 (luogo e data)  ________________________                                                                       
                                                                                         (timbro e firma del legale rappresentante) 
                                                                                          _________________________________ 
 
 
 
 
 
Avvertenza:Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto 
dichiarante (carta d'identità, patente di guida, rilasciata dalla Prefettura, o passaporto) ai 
sensi del 3° comma art. 38 del DPR 445/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


