
PROVINCIA DI ORISTANO
Settore Edilizia
VIA CARBONI
09170 ORISTANO

OGGETTO: Indagine di mercato per la verifica della disponibilità di operatori economici per l’affido 
del servizio di vigilanza con teleallarme presso alcuni stabili di competenza della 
Provincia - dichiarazione requisiti art. 38 D.Lgs 163/2006

Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a _________________________________________ il _____________________________
residente in __________________________ Via ______________________________________
in relazione alla procedura in oggetto,

CONSAPEVOLE

 delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate;

 che il c.2 dell’art.38 del D.Lgs 163/2006 stabilisce inoltre che il possesso dei requisiti di ordine
generale è attestato mediante dichiarazione sostitutiva;

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

 Di ricoprire il ruolo di rappresentante legale dell’Impresa ______________________________
con sede legale in ______________________________ Via ____________________________
e sede operativa in _____________________________ Via ____________________________
con codice fiscale n. ____________________con partita IVA n. _________________________
tel  .  _______________________________fax  _______________________________________
e-mail _______________________________PEC ____________________________________

 che l’Impresa è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a
favore dei  lavoratori  dipendenti, ai sensi  della Legge n. 266/2002 e secondo la legislazione
vigente, e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative, e tributarie: 
Ente Sede competente Codice ditta/ Posizione assicurativa
INPS
INAIL
Cassa Edile
EdilCassa
Agenzia delle 
Entrate

 Che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di ________________________
con numero di iscrizione _______________________ data di iscrizione __________________
con data termine _____________________________  forma giuridica ___________________ 

 Che il certificato camerale riporta la seguente compagine sociale 
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Cod.Fiscale Cognome/ Nome Qualifica 
ricoperta

Data e luogo di 
nascita

Residenza Potere di 
Rappr. 
(si/no)

___________ 
___________ 

_____________ 
_____________

__________ 
__________

______________ 
______________

______________ 
______________

[  ] Si
[  ] No

___________ 
___________ 

_____________ 
_____________

__________ 
__________

______________ 
______________

______________ 
______________

[  ] Si
[  ] No

___________ 
___________ 

_____________ 
_____________

__________ 
__________

______________ 
______________

______________ 
______________

[  ] Si
[  ] No

___________ 
___________ 

_____________ 
_____________

__________ 
__________

______________ 
______________

______________ 
______________

[  ] Si
[  ] No

 di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dell’offerta fatta;

 di
[  ] trovarsi/ [  ] non trovarsi

in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art.38, c.1a );

 che  nei  confronti  del  dichiarante,  nonché  di  eventuali  dei  direttori  tecnici,  di  tutti  gli
amministratori muniti di legale rappresentanza, dei soci

[  ] sono/ [  ] non sono
in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della
legge  27.12.1956  n.1423;  o  in  una  delle  cause  ostative  previste  dall’art.  10  della  Legge
n.575/1965 e successive modificazioni (art. 38, c.1b);

 che  nei  confronti del  dichiarante,  nonché di  eventuali  dei  direttori  tecnici,  di  tutti  gli
amministratori muniti di legale rappresentanza, dei soci

[  ] sussiste/ [  ] non sussiste, 
nell'anno antecedente la lettera d’invito, richiesta di  rinvio a giudizio per omessa denuncia
all’autorità giudiziaria del fatto di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317
(concussione)  e  629  (estorsione)  del  Codice  Penale,  aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  del  D.  L.
13.05.1991,  n.152,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge  12.7.1991,  n.  203,  salvo  che
ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge 24.11.1981, n. 689; [art. 38, comma 1,
lett. m-ter) Codice dei Contratti] (art. 38, c.1b);

 che  nei  confronti  del  dichiarante,  nonché  di  eventuali  dei  direttori  tecnici,  di  tutti  gli
amministratori muniti di legale rappresentanza, dei soci

[  ] sono/ [  ] non sono  
state  pronunciate  sentenze  di  condanna  passate  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,  per  reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; ne sono state pronunciate sentenze di
condanna  passate  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 (art. 38, c.1c);;
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 che  nei  confronti  del  dichiarante,  nonché  di  eventuali  dei  direttori  tecnici,  di  tutti  gli
amministratori muniti di legale rappresentanza, dei soci 

[  ] è stata/ [  ] non è stata
applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 231/2001 o altra
sanzione che comporta il  divieto di  contrarre  con la Pubblica Amministrazione,  compresi  i
provvedimenti  interdettivi  previsti dall’art.  36  bis  comma 1  del  decreto  legge  n.223/2006
convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006 (attualmente trattasi dell’art. 14 del D. Lgs.
n. 81 del 2008) (art.38, c.1m)

 che  nessuno  degli  eventuali  direttori  tecnici,  gli  amministratori  muniti  di  legale
rappresentanza, soci nell’anno precedente alla presente dichiarazione

[  ] è/ [  ] non è
stato sostituito né è cessato dalla carica (art. 38 c.1c);

 che l’Impresa
[  ] ha/ [  ] non ha

violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19.3.1990 n.55 ovvero
che dall'accertamento definitivo della violazione è decorso un anno e la violazione è stata
rimossa (art. 38 c.1d);

 che per l’Impresa
[  ] sono state/ [  ] non sono state

debitamente accertate violazioni gravi, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro (art. 38 c.1e);

 che l’Impresa
[  ] ha/ [  ] non ha

commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana (art. 38 c.1g);

 che, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006, per l’Impresa
[  ] risulta/ [  ] non risulta

l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, 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.1h);

 che l’Impresa
[  ] ha/ [  ] non ha

commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di  contributi
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana (art. 38 c.1i);

 che l’Impresa, ai sensi dell’art. 17 della Legge n.68/1999, 
[  ] non è tenuta al rispetto/
[  ] è tenuta ed è in regola con/ 
[  ] è tenuta e non è in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art.17 Legge 12.3.1999 n.68
(art. 38 c.1l);

 che l’Impresa, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.lgs. n.163/2006, 
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[  ] risulta/ [  ] non risulta
iscritta  nel  casellario  informatico di  cui  all'articolo 7,  comma 10,  per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.(art. 38, c.1mbis);

 che l’Impresa 
[  ] si trova/ [  ] non si trova

nelle  condizioni  di  esclusione  previste  dall’art.1  bis  –  comma  14,  della  Legge  n.  383  del
18.10.2001 introdotto dall’art. 1 comma 2 del D.L. n. 210 del 25.9.2002 convertito con Legge n.
266 del 22.11.2002; ( piani individuali di emersione del lavoro sommerso) 

 che l’Impresa 
[  ] è soggetta/ [  ] non è soggetta

alle cause di  esclusione dalle procedure di  appalto di  cui  all'art.  41 del  D.Lgs.  n.  198/2006
(Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005);

 che l’Impresa 
[  ] è soggetta/ [  ] non è soggetta

alle cause di  esclusione dalle procedure di  appalto di  cui  all'art.  44 del  D.Lgs.  n.  286/1998
(Testo  Unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla
condizione dello straniero);

 che l’Impresa 
[  ] non è Società Cooperativa
[  ] è Società Cooperativa e risulta regolarmente all’Albo delle Società Cooperative;
[  ] è Società Cooperativa e non risulta regolarmente all’Albo delle Società Cooperative;

li, ______________________________ Firma _________________________________

DICHIARA INOLTRE

 di applicare ai propri lavoratori, per quanto compatibili,  gli obblighi di condotta previsti dal
codice di condotta dei lavoratori della Provincia di Oristano;

li, ______________________________ Firma _________________________________

(da inviare dopo completamento delle informazioni e sottoscritto digitalmente o tradizionalmente 
ma con allegata copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore)
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