Mod. 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO

(Resa ai sensi del D.P.R. 445/2000)
RELATIVA AI REQUISITI SOGGETTIVI E TECNICO ORGANIZZATIVI E ALL’OTTEMPERANZA
ALLA NORMATIVA SUL LAVORO E LA SICUREZZA AZIENDALE DELLE IMPRESE

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
codice fiscale ______________________________nato a _________________ (_____ ) il _________________
(documento di identità _________________ rilasciato il ______________ dal____________________________
il ________________), in qualità di legale rappresentante dell’impresa/società __________________________
_________________________________con sede legale in______________________________, via _________
________________________________________________,codice fiscale ______________________________
P.IVA___________________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76
D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

a) di avere cittadinanza italiana o di una degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) di godere dei diritti civili e politici, con indicazione del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto;
c) di non aver subito condanne penali e/o l’applicazione di provvedimenti che comportano il divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione:
d) di non essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari irrogati dall’ordine dei Medici ovvero dal
proprio datore di lavoro;
e) di aver conseguito la Laurea in Medicina e di essere in possesso di uno dei requisiti richiesti dall’art. 38
del D. Lgs. 81/2008 per svolgere le funzioni di Medico Competente, con la relativa specificazione;
f) di essere iscritto nell’elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali, con indicazione dei relativi riferimenti;
g) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del D. Lgs. 165/01;
h) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 6 del D.L. 90/2014;
Il candidato dovrà autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali per le finalità connesse all’espletamento della
presente procedura di selezione, ai sensi del D. Lgs. del 30/06/2003 n. 196.
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REQUISITI SOGGETTIVI

(selezionare l’opzione che si riferisce alla propria situazione)
che nei confronti della impresa individuale/Società, rappresentata dal sottoscritto, non
sussistono le cause di esclusione di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g), m-quater) del comma 1
dell'art. 38i del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare:
a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei propri riguardi è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui all'art.
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, ovvero - di avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una delle situazioni disciplinata dall'art. 186-bis del regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267.
b) pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se
si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c)

pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, o emissione di 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; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, 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; l'esclusione e il divieto operano se la
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari
o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione
e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla caricaii nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178
del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; (indicare le eventuali
condanne per le quali il soggetto dichiarante abbia beneficiato della non menzione)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. 19/90, n. 55; l’esclusione ha durata
di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione
non è stata rimossa;
e) 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) aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo
di prova da parte dei committenti;
g) aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o del Paese di provenienza)
h) aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultante dall’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’art 7 comma 10;
i) aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
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l) aver violato gli obblighi previsti dall’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) aver subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 231/01, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazione dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
m-ter) (i soggetti) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti 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.( La circostanza di cui
al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell’Osservatorio).
m-quater) di trovarsi, rispetto ad un altro concorrente partecipante alla medesima gara, in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

ovvero (in alternativa)
di trovarsi nella condizione di cui all’art. 38 comma 1bis come introdotto dall’art. 2 della L.
94/2009 che recita: “I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle
aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decretolegge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o
della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o
finanziario”.

1) OTTEMPERANZA NORMATIVA SUL LAVORO E SICUREZZA AZIENDALE
Dichiarazione per lavoratore autonomo:
Che, trattandosi di lavoratore autonomo, non ha personale alle proprie dipendenze pertanto non applica alcun
Contratto Collettivo Nazionale di categoria;
di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dell’allegato XVII, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008
Dichiarazione per l’impresa
che, l’impresa summenzionata è in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dell’allegato XVII, comma 1
del D.Lgs. n. 81/2008 modificato dal D.LGS. 106/2009;
Matricola/PA n. _____________________ Sede _________________________ Prov. _______(POSIZIONE INPS)
Cod. cliente

___________________ PAT_____________________ (POSIZIONE INAIL)
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che l’organico medio annuo è pari a n. _________ unità, così suddiviso:
Dirigenti n. _______
Quadri

n. _______

Impiegati

n. ________

Operai

n. _____ di cui n. ____ livello ____ n. ____ livello ____ n. ____ livello ____

che viene applicato il C.C.N.L:
Edilizia
note: _____________________________
Industria
note: _____________________________
Altro, specificare: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________
______________________________________________________________
N. di iscrizione _______________ presso la Cassa Edile di ___________ Prov. __________
che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12
marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.;
che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie previste dall’art. 3 della Legge 12 marzo
1999, n. 68 e ss.mm.ii., in quanto la stessa: (barrare una delle seguenti opzioni)
occupa meno di 15 dipendenti;
pur occupando da 15 a 35 dipendenti, come risultante dai relativi registri, non ha effettuato nuove
assunzioni.

______________, lì_____________
(Luogo)
(Data)
Firma del dichiarante
________________________

N.B.: alla presente dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia del documento d’identità del
dichiarante in corso di validità.
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