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GARA CUP: F89D15000260002 / CIG 6152091219 

Spett.le 

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

SERVIZIO TECNICO STRUMENTALE, 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Via della Pisana, 1301 

00163 - Roma 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ed atti di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA MEDIANTE LEASING DELLA DURATA DI 

60 MESI DI NR. 3 MINIBUS PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI BUS NAVETTA 

DEL PERSONALE, DA E VERSO LA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO – 

Via della Pisana, 1301, Roma – (art. 3 c. 9, D.Lgs. 163/06) 

Il sottoscritto C.F. 

Nato a  In data 

Residente a Prov. Cap. 

Via n.civ. 

in qualità di:  

(specificare la posizione rivestita nell’ambito del soggetto concorrente singolo o componente di raggruppamento 

temporaneo o del consorzio stabile o del consorziato per i quali quest’ultimo partecipa) 

e come tale in rappresentanza della Società:  

In relazione alla domanda di partecipazione al bando di gara di cui all’oggetto, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per il 

caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti 

contenenti dati non più rispondenti a verità, assumendone piena responsabilità, ai sensi 

dell’articolo 46 e/o 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

DICHIARA 

di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 ed in 

particolare: 

 che in capo a sé non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, lett. a), b), c), d), 

e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare: 
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1. (lett. a) che la Società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

2. (lett. b) che nei confronti del titolare o del direttore tecnico (nel caso di impresa 

individuale, altrimenti cancellare) o dei soci o del direttore tecnico (nel caso di società in 

nome collettivo, altrimenti cancellare) o dei soci accomandatari o del direttore tecnico 

(nel caso di società in accomandita semplice, altrimenti cancellare) o degli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico 

persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci (nel caso di altro tipo di società, altrimenti cancellare) non è pendente procedimento 

per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 

159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;  

Si allegano: I) elenco degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei 

direttori tecnici e dei soci; II) dichiarazione resa dagli stessi soggetti elencati; 

3. (lett. c) nei confronti del titolare o del direttore tecnico (nel caso di impresa individuale, 

altrimenti cancellare) o dei soci o del direttore tecnico (nel caso di società in nome 

collettivo, altrimenti cancellare) o dei soci accomandatari o del direttore tecnico (nel caso 

di società in accomandita semplice, altrimenti cancellare) o degli amministratori muniti 

di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica ovvero 

del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di altro 

tipo di società, altrimenti cancellare ), anche cessati dalla carica nell'anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara, non è stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale o per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.  

Si allegano: I) elenco degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei 

direttori tecnici e dei soci, anche cessati dalla carica; II) dichiarazione resa dagli stessi 

soggetti elencati.   

(se del caso) Si precisa che la dichiarazione relativa ai soggetti cessati dalla carica è resa 

per quanto a propria conoscenza, non essendo possibile produrre le dichiarazioni dei 

medesimi soggetti interessati per le seguenti ragioni: .......................................; 

4. (se del caso) che il candidato / concorrente ha riportato le seguenti condanne penali: 

.......................... ............................ ....................... e che per le seguenti condanne ha 

beneficiato della non menzione: ............... ...................;  

Si allegano le dichiarazioni delle singole persone fisiche interessate; 

5. (lett. d) che la Società non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 

dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55,   

ovvero in alternativa (cancellare la parte che non interessa)   

che è trascorso oltre un anno dall'accertamento definitivo, in capo alla Società, della 

violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 e la violazione è stata rimossa; 

6. (lett. e) che la Società non ha 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; 
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7. (lett. f) che la Società non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione 

delle prestazioni affidate dalla Regione Lazio; né ha commesso un errore grave 

nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 

da parte della stazione appaltante; 

8. (lett. g) che la Società non ha 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 è stabilita; 

9. (lett. h) che nei confronti della Società, ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter del d.lgs. n. 

163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 

10, del d.lgs. n. 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; 

10. (lett. i) che la Società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 

norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 

italiana o dello Stato in cui è stabilita; 

11. (lett. l) che la Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

12. (lett. m) che alla Società non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, Lettera c), del d.lgs. 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'articolo 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

13. (lett. m-bis) (se del caso) che nei confronti della Società non risultano iscrizioni ai sensi 

dell'articolo 40, comma 9-quater del d.lgs. n. 163/2006, nel casellario informatico di cui 

all'articolo 7, comma 10 del d.lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o 

falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

14. (lett. m-ter) (se del caso) che i soggetti indicati al precedente punto 2, pur essendo stati 

vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell'articolo 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n. 203, risultano aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, 

salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 

1981, n. 689. Si allegano le dichiarazioni rese dai soggetti elencati al punto 2;  

ovvero in alternativa (cancellare le parti che non interessano)  

che i soggetti indicati al punto 2 non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del d.l. 13 maggio 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Si 

allegano le dichiarazioni rese dai soggetti; 

15. (lett. m-quater) che la Società non si trova in alcuna situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e ha formulato l'offerta 

autonomamente;   

ovvero in alternativa (cancellare le parti che non interessano)   

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto alla Società, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 

del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;   

ovvero in alternativa (cancellare le parti che non interessano)   

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti 

soggetti: ..............................., che si trovano, rispetto alla Società, in situazione di 
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controllo di cui all'articolo 23 59 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente; 

 di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o 

consorzio ordinario di concorrenti e di non parteciparvi contemporaneamente sia in forma 

individuale sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti; 

 di non essere riunito in associazione in partecipazione con altri concorrenti; 

 di non avvalersi della stessa impresa ausiliaria di altri concorrenti; 

 di non essere impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 163/2006, di altri 

concorrenti; 

 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 

ss.mm.ii.,  

ovvero in alternativa (cancellare le parti che non interessano)   

di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001, e che il 

periodo di emersione si è concluso. 

 

Si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità, debitamente 

sottoscritta e recante la dicitura «copia conforme all’originale». 

 

___________________, lì ____________________  

Firma per esteso leggibile  

_________________________________________ 

NOTA 1: Nel caso in cui risultano le sentenze definitive di condanna: indicare espressamente l’Ufficio 

giudiziario che ha inflitto la condanna, il tipo di reato, la data di definitività della condanna, la pena inflitta, eventuali 

successivi provvedimenti estintivi del reato e quant’altro ritenuto utile. Si può omettere la dichiarazione di condanne 

subite per fatti chiaramente estranei all’esercizio di attività d’impresa e/o professionali, salvo comunque che si tratti di 

condanne per partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, le quali devono essere in ogni caso indicate. Salvo 

quanto sopra, l’indicazione delle condanne riportate è richiesta al fine di consentire alla Stazione appaltante la 

valutazione discrezionale dell’eventuale ostatività. 

NOTA 2: Le dichiarazioni di cui ai punti.2), 3), 4) e 13): devono essere rese anche dai singoli soggetti ivi 

elencati. In caso di avvalimento, analoga dichiarazione dovrà essere resa anche dalla Società ausiliaria. 


