
Allegato 2 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI 
 
 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 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, 
 

Il sottoscritto 

………….………………………………….……………………………..………………………………………………… 

nato il……………………….. a …………………………………………C.F.   …………………………………….. 

in qualità di.…………………………………..………………………………………………………………………….. 

dell’impresa…………………….…………………………......…………………………………………………………. 

con sede in...………………………………………….………………………………………………………………….. 

con partita IVA n. ………………………………………….…………………………………………………………….. 

tel. ………………….. – fax ……………………… - email ………..…………………………………………………. 
 

DICHIARA 
 

a. che l’impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di alcuna di tali situazioni; 

b. che nei propri confronti non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c. che nei propri confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata ingiudicato, 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 e a tale scopo elenca la 
totalità delle sentenze di condanna emesse a proprio carico dichiarando che sono comprese nel 
seguente elenco anche quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55; 

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; 

f. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da 
codesto Ente, o da altre Amministrazioni pubbliche, o un errore grave nell'esercizio della propria 
attività professionale; 

g. di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

h. di non avere reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e per l’affidamento dei subappalti , risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i. di non aver 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 l’impresa; 

j. di essere in possesso della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo 
il disposto di cui al comma 2; 

k. che nei confronti dell’impresa rappresentata non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi 
di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

l. che nei propri confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per 
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 



m. che nei propri confronti non ricorre quanto di seguito specificato: “anche in assenza di un 
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, 
pur essendo stati vittime 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 risultino 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.”; 

n. di impegnarsi a comunicare alla Stazione appaltante, in caso di aggiudicazione di un appalto, ogni 
eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali 
subappaltatori o fornitori; 

o. di impegnarsi ad eseguire interventi in somma urgenza, su richiesta dei tecnici dell’Ente e con 
tempestività, previa applicazione, sul prezziario regionale utilizzato dal Comune di Cugnoli, di un 
ribasso minimo del 10 %; 

p. di accettare le clausole contenute nell’ Avviso Pubblico di cui all’oggetto; 
q. che l’impresa rappresentata è iscritta alla C.C.I.A.A. per l’esecuzione di lavori come risultante dal 

certificato allegato; 
r. (in caso di possesso di attestazione SOA) di possedere attestazione di qualificazione SOA incorso di 

validità che si allega in copia dichiarata conforme alla presente ovvero in alternativa per le seguenti 
categorie e classifiche: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

s. di autorizzare il Comune di Cugnoli al trattamento dei dati personali contenuti nei documenti 
presentati, ai sensi del D. lgs 196/2003, per il presente procedimento nonché per quelli relativi alle 
singole procedure selettive. 

 
 
 
Data e luogo 
 

Firma del Rappresentante Legale 
 
 
 

 
 
 
 


