(Barrare, nel quadratino corrispondente, le voci che interessano)
(Firmare ogni foglio della dichiarazione)

SCHEDA 1/a
DICHIARAZIONI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI
art. 38 d.lgs. 163/06 e s.m.i.
NB: la presente dichiarazione deve essere trasmessa in occasione di ogni rinnovo (espresso) previsto ai sensi dell’art.
57, co. 5 lett. b) del codice dei contratti.
Oggetto del servizio:
______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Procedura aperta:_________________________ ________________________________________________________
CIG: ________________________________________________________________________________________________________
Appaltatore:________________________________________________________________________________________________
***
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________
Nato/a il __________________ a ____________________________________________________________ (prov. di __________)
in qualità di:
legale rappresentante

oppure
________________________________________________________________________________________________________
dell’operatore economico___________________________________________________________________________________
con sede in ___________________________ via _______________________________________________________ n. _________
con

codice

fiscale

n.

____________________________________

con

partita

IVA

n.

____________________________________PEC____________________________________________________________________
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato dall’art. 15 della legge
16 gennaio 2003, n°3, 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
di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall'art.38 co.1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis) e m-ter)
del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
che non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che non si siano presenti,
ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
***
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DICHIARA
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non
è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
a) di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di
cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla stipulazione del contratto di
appalto dal Tribunale di______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …];
(Oppure)
a) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____________________________________del_____________________________;
b) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause
ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b),
del Codice) e che non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del
Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);

oppure (in alternativa sub. c)
c) che le eventuali condanne penali ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione nei
confronti del Casellario Giudiziale sono di seguito indicate (Si precisa che,ai sensi dell’art. 38 co. 2 del Codice dei

Contratti, il dichiarante dovrà rappresentare tutte le sentenze di condanna e/o ex art. 444 c.p.p. e/o decreti penali ex
art. 459 c.p.p. indipendentemente dalla incidenza del reato sulla affidabilità morale e professionale, in quanto trattasi
di valutazione riservata alla competenza della stazione appaltante. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione):
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i. o,
altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata
rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
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 dei contratti pubblici
dell’ANAC (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione
appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett.
f), del Codice);
g) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
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h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta nessuna iscrizione
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 di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);
i) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito
(art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68
(art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8
giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui
all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto) (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice);
m-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta nessuna
iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art.
38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);
m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
DICHIARA
a) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. con i seguenti dati:
attività_____________________________________________________________________________________________________n
umero registro ditte o rep. econ. amm.vo __________________________________________n. iscrizione ________________
data iscrizione ______________________________________________________________________________________________
durata

della

ditta

/

data

termine

_______________________

forma

giuridica

____________________________________________________________________________________________________________
sede ditta (località, CAP, indirizzo) ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
codice fiscale _________________________________ partita IVA ___________________________________________________
b) che i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti
di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, sono di seguito elencati:
1.Nome e Cognome
Qualifica:
Luogo/Stato Estero e Data di nascita
Comune di residenza
Codice Fiscale

Prov.

Indirizzo
***

2.Nome e Cognome
Qualifica:
Luogo/Stato Estero e Data di nascita
Comune di residenza
Codice Fiscale

Prov.

Indirizzo
***

3.Nome e Cognome
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Qualifica:
Luogo/Stato Estero e Data di nascita
Comune di residenza
Codice Fiscale

Prov.

Indirizzo
***

4.Nome e Cognome
Qualifica:
Luogo/Stato Estero e Data di nascita
Comune di residenza
Codice Fiscale

Prov.

Indirizzo
***

5.Nome e Cognome
Luogo/Stato Estero e Data di nascita
Comune di residenza
Codice Fiscale

Prov.

Indirizzo

che i nominativi dei soggetti, che detengono azioni o quote di partecipazione della società con le rispettive quote
detenute, sono i seguenti:
Nominativo ________________________________________________ quota ____________
Nominativo ________________________________________________ quota ____________
Nominativo ________________________________________________ quota ____________
Nominativo ________________________________________________ quota ____________
Nominativo ________________________________________________ quota ____________

c) che il/i nominativo/i ed il/i soggetto/i di cui al predetto art.38 co.1 lettera c) cessati dalla carica nell’anno
antecedente il rinnovo, è/sono il/i seguente/i:
Nome e Cognome __________________________________________________________________________________________
Data di nascita ___________________ Luogo di nascita _________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________________________________
Nome e Cognome __________________________________________________________________________________________
Data di nascita ___________________ Luogo di nascita _________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________________________________
Nome e Cognome __________________________________________________________________________________________
Data di nascita ___________________ Luogo di nascita _________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________________________________
Oppure (in alternativa)
che non ci sono soggetti cessati dalla carica nel suddetto periodo;
DICHIARA
che le proprie posizioni INPS – INAIL – CASSA EDILE e l’Agenzia delle Entrate competente per territorio sono di
seguito indicate:
INPS _______________________________________________________________________________________________________
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INAIL _______________________________________________________________________________________________________
CASSA EDILE _______________________________________________________________________________________________
C.C.N.L. applicato __________________________________________________________________________________________
Agenzia delle Entrate _______________________________________________________________________________________
DICHIARA
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
(DATA)

(TIMBRO DELL’ IMPRESA E FIRMA)

N.B. Le dichiarazioni devono essere corredate di fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
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DICHIARAZIONI PREVISTE DALL’ART. 38, COMMA 1, LETT. B), C), M-TER) DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I.
SCHEDA 1/b
(da compilarsi In stampatello se redatta a mano)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________________
nato/a il____________________ a __________________________________ (prov. di ______________) Paese ______________________
C.F. _______________________ in qualità di (vedi nota a piè di pagina) _______________________________________________________
dell’operatore economico ____________________________________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n°3,
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

(Barrare, nel quadratino corrispondente, le voci che interessano)

(a) di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall'art.38 comma 1 lett., b), c) ed m-ter) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
(b1) che non ha riportato alcuna condanna penale;
oppure;

(b2) che le eventuali condanne penali, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, sono di seguito
indicate
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Si precisa che, ai sensi dell’art. 38 co.2 del Codice dei Contratti, il dichiarante dovrà rappresentare tutte le sentenze di condanna e/o ex art. 444 c.p.p. e/o
decreti penali ex art. 459 c.c.p. indipendentemente dalla incidenza del reato sulla affidabilità morale e professionale, in quanto trattasi di valutazione
riservata alla competenza della stazione appaltante. Il dichiarante non è invece tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti
dalla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
DATA ___________________________

(FIRMA DEL DICHIARANTE)

N.B. (allegare fotocopia di documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità)
Le dichiarazioni devono essere rese da tutti i soggetti ivi previsti e cioè:
imprese individuali: titolare e direttori tecnici;
S.n.c.: soci e direttori tecnici;
S.a.s.: soci accomandatari e direttori tecnici;
Altri tipi di società o consorzi: amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona fisica
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di
poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

(Firmare ogni foglio della dichiarazione)
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DICHIARAZIONI PREVISTE DALL’ART. 38, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I.
SCHEDA 1/c
(da compilarsi In stampatello se redatta a mano)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________________
nato/a il_______________a____________________________________ (prov. di ______________) Paese __________________________
C.F. _______________________ in qualità di (vedi nota a piè di pagina) _______________________________________________________
dell’operatore economico ____________________________________________________________________________________________,
cessato dalla carica nell' anno antecedente la data di richiesta dell’autorizzazione al subappalto,
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato dall’art. 15 della legge 16
gennaio 2003, n°3, 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

(Barrare, nel quadratino corrispondente, le voci che interessano)

(a) che non ha riportato alcuna condanna penale;

oppure;
(b) che le eventuali condanne penali, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, sono di seguito
indicate
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Si precisa che, ai sensi dell’art. 38 co.2 del Codice dei Contratti, il dichiarante dovrà rappresentare tutte le sentenze di condanna e/o ex art.
444 c.p.p. e/o decreti penali ex art. 459 c.c.p. indipendentemente dalla incidenza del reato sulla affidabilità morale e professionale, in
quanto trattasi di valutazione riservata alla competenza della stazione appaltante. Il dichiarante non è invece tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per
le quali è intervenuta la riabilitazione.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti
dalla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
DATA ___________________________

(FIRMA DEL DICHIARANTE)

N.B. (allegare fotocopia di documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità)
Le dichiarazioni di cui alla presente scheda devono essere rese dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di richiesta
dell’autorizzazione al subappalto che abbiano rivestito i seguenti ruoli:
imprese individuali: titolare e direttori tecnici;
S.n.c.: soci e direttori tecnici;
S.a.s.: soci accomandatari e direttori tecnici;
Altri tipi di società o consorzi: amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona fisica
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di
poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

(Firmare ogni foglio della dichiarazione)
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