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mod. dichiarazione sostitutiva possesso requisiti d’ordine generale e speciale 
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 

(possesso requisiti d’ordine generale e speciale) 
 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI  ASSISTENZA 
TECNICA-AMMINISTRATIVA PER LA CREAZIONE DELLE RETI INTERISTITUZIONALI 
NELL’AMBITO DEL PIANO DI INTERVENTI LOCALI PER LA P REVENZIONE E CONTRASTO ALLA 
VIOLENZA ED AGLI ABUSI - 
CUP: I84B13000090002   CIG: 5173585167 
 

 
Il sottoscritto …………..……………………………nato a ………………………………………… 
il .……………………….., in qualità di ……………..……………….……………………………… 
dell’impresa ……………..…………………….……..………………………………………………. 
corrente in …………………………………………..., Via …………………………………………..   

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, quanto segue: 

 
(cancellare le voci della suddetta dichiarazione che non interessano) 

a)  indicandole specificatamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione 
previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m- 
ter) ed m-quater) del D.Lgs. 163/06, come segue: 
a.a)  di  non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di    concordato 

preventivo, né di aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

a.b) che nei propri confronti non è 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; 

a.c) che nei propri confronti 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; 

a.d) di non aver subito 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; 

a.e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata  di  un  anno  decorrente  
dall'accertamento definitivo della violazione e  va  comunque disposta se la 
violazione non e' stata rimossa); 

a.f) di non aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente accertate,  alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

a.g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
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affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; 
a.h)  di  non  aver  commesso     errore     grave     nell'esercizio  della  propria  attività 

professionale,   accertato   con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 

a.i) di non aver 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 sono stabiliti; 

a.l) che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico 
dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici, operante presso l’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici, 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; 

a.m) 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 sono stabiliti; 

a.n) di essere in regola con  le norme che disciplinano il diritto  al  lavoro  dei disabili di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

a.o) che nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 
2, lett. 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'art.  36-bis, c.  1,  del  D.L.  4  luglio    2006,    n.    223,    convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

a.p) che non ricorrono le condizioni previste dalla lett. m-ter), c. 1, dell’art. 38 D.Lgs. 
163/06, ovvero pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del  codice  penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 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 nell'anno antecedente 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); 

a.q) ai fini della dichiarazione di cui alla lettera m-quater) del comma 1 dell’art. 38 del 
D.Lgs. 163/06, dichiara: 
 (alternativamente, cancellando le condizioni che non ricorrono a pena di 
esclusione): 
- di non trovarsi   in   alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice  civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
- di non essere a conoscenza della partecipazione   alla   medesima   procedura di 
soggetti  che  si  trovano,  rispetto    al  concorrente,  in  una  delle  situazioni  di 
controllo di cui all'articolo  2359  del  codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 
- di   essere   a conoscenza della partecipazione   alla   medesima   procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto   al   concorrente,   in  situazione  di  controllo  di cui 
all'articolo   2359   del   codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
 

(alternativamente, cancellando le condizioni che non ricorrono a pena di 
esclusione): 

b)  dichiara la insussistenza di condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 
ovvero 
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b)  dichiara  di  aver  subito  le  seguenti  condanne  per  le  quali  ha  beneficiato  della  non 
menzione: 
                                                                                                                  ; 

c)  che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, 
irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

d)  che  l’impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio  di 
……………………….. per attività affini ed analoghe a quelle del presente appalto e che 
i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, 
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
o numero di iscrizione ….……………………………………………… 
o  data di iscrizione……………………………………………………..  
o durata della ditta/data termine …………………………..…………… 
o  forma giuridica……………………………..……………………….. 
o titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 
residenza) ……..………………………………….  

               se si tratta di cooperative o consorzio di cooperative indicare i dati di iscrizione all’Albo   
Nazionale, e che si impegna a comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei   
certificati camerali concernenti la compagine sociale; 
o titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari  cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando:  

 
(alternativamente, cancellando le condizioni che non ricorrono a pena di 
esclusione): 
o non vi sono cessati nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando  
 
      ovvero 
o cessati dalla carica nell’ultimo anno (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di 

nascita e la residenza, data della cessazione) ……………………………………… 
nei confronti dei quali:  

 
 

(alternativamente cancellare la condizione che non ricorre) 
• non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 

 
      oppure, in presenza di sentenze a loro carico: 
 

• che ha già adottato misure di completa dissociazione dalla condotta palesemente 
sanzionata quali …………………………………………… 

 
e)   (nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia) 

-    che all’interno della propria azienda si è adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti 
dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

- di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti alla sezione III punto 2 
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del Bando di gara; 
f)  dichiara che non subappalterà il servizio o parte di esso; 
g) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, c. 14, della 

legge 383/2001 e s.m.i.; 
h) attesta l’osservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti 

dalla vigente normativa in materia; 
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06): 

       i) dichiara di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede  legale 
di ciascun consorziato) ……………………………………………, dandosi 
espressamente atto che, relativamente a questi ultimi consorziati, opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, fermo restando che, in caso di aggiudicazione, 
i  soggetti  assegnatari dell’esecuzione del servizio  non  possono essere diversi da quelli 
indicati); 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

j) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo a …………………..………………………… il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

k)  dichiara  di  assumere  l’impegno  che,  in  caso  di  aggiudicazione,  si  uniformerà  alla 
disciplina vigente in materia di servizi con riguardo alle associazioni temporanee o 
consorzi o GEIE; 

l)  dichiara  di  essere  informato, ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  13  del  D.Lgs. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa; 

m) (cancellare la condizione che non ricorre) 
• dichiara, per quanto a propria conoscenza, che non vi sono relazioni di parentela o 

affinità nei limiti dell'art. 51 c.p.c.  tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 
dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale 

ovvero 
• dichiara di essere a conoscenza di relazioni di parentela o affinità nei limiti dell'art. 51 

c.p.c.  tra i titolari, e/o gli amministratori, e/o i soci e/o i dipendenti dell'impresa e il 
dirigente......................................... e/o  il dipendente .................................................... 
dell'Amministrazione Provinciale;  

        n) dichiara di ben conoscere e di accettare senza riserva alcuna tutte le norme  contenute nel 
Capitolato Speciale d’Appalto; 

        o) accetta espressamente che, per motivate esigenze di interesse pubblico, l’Amministrazione 
possa revocare o annullare la gara, nonché non dare luogo all’aggiudicazione definitiva; 

        p) accetta espressamente e incondizionatamente che l’Amministrazione Provinciale possa 
risolvere il presente contratto o cederlo prima della scadenza in caso di intervenuta modifica 
costituzionale/legislativa circa le sue competenze istituzionali, ovvero in caso di suo 
accorpamento con altro Ente o di sua soppressione.  

        q) dichiara di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei termini previsti nel 
Capitolato   d’Appalto, nell’Offerta tecnica – gestionale presentata, nonché nel Piano 
organizzativo di dettaglio che sarà presentato dall’aggiudicatario prima della stipula del 
contratto; 

        r) attesta di aver avuto per l’anno 2010 un fatturato globale di importo pari almeno ad € 
300.000,00= e che l’importo complessivo relativo ai servizi nei settori oggetto della gara, 
realizzati negli esercizi 2009/2010/2011, sia almeno pari ad € 240.000,00=, a tal fine   

         s) attesta  di essere in possesso di capacità tecnica  e professionale producendo l’elenco dei 
principali servizi prestati nel triennio suddetto, con l’indicazione degli importi, delle date e 
dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi, dal quale si evinca la realizzazione, nel 
periodo indicato di almeno: 
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- n. 2 (due) progetti/attività almeno di 12 mesi ciascuno con l’indicazione del 
committente unitamente a dichiarazione di non essere incorso in contestazioni o rilievi, 
nonché eventuali revoche di contratti, finalizzati alla predisposizione di reti di sportelli 
istituzionali per la gestione o erogazione di servizi integrati di supporto per il 
miglioramento della qualità della vita delle persone; 

- n. 2 (due) progetti/attività almeno di 12 mesi ciascuno con 
l’indicazione del committente unitamente a dichiarazione di non essere incorso in 
contestazioni o rilievi, nonché eventuali revoche di contratti, finalizzati alla gestione o 
erogazione di servizi di accoglienza e ascolto, a favore di minori, famiglie, sportelli 
antistalking, antiviolenza e similari. 

 SERVIZIO 
PRESTATO 

DAL AL COMMITTENTE 
PUBBLICO 

COMMITTENTE 
PRIVATO 

IMPORTO 

2009       
       
       
2010       
       
       
2011       
       
       
 

 I servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o gestori di pubblici 
servizi sono dichiarati dallo stesso concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000. i servizi 
prestati a favore di privati sono provati da certificati rilasciati dagli stessi privati. 

       I requisiti di cui alle lettera r)  devono essere posseduti dal concorrente singolo per intero, dai 
concorrenti art. 34 e ss del D. Lgs. 163/2006, come segue: 
- il requisito del fatturato complessivo di cui alla lettera r) deve essere 

posseduto dal mandatario/da un concorrente consorziato designato nella misura del 50% 
dell’intero; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dai 
mandanti/dagli altri concorrenti consorziati designati, ciascuno dei quali dovrà possedere 
almeno il 10% del requisito richiesto cumulativamente; 

- Il requisito dell’importo complessivo dei servizi nei settori oggetto della gara, di cui alla 
lettere r) ed il requisito dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, di cui alla lettere 
s), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento/consorzio. 

 t) dichiara di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari 
e locali, nessuna esclusa ed  eccettuata, che possono avere influito o  influire sia  sulla 
esecuzione del  servizio, sia  sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

 u) dichiara di aver preso visione del Codice Etico allegato al Regolamento sul funzionamento 
e l’organizzazione dell’Ufficio Appalti e Contratti, pubblicato sul sito 
www.provincia.brindisi.it, menù a tendina a sinistra “Amministrazione”, menù a tendina a 
destra “Regolamenti” e di ben conoscerlo ed accettarlo integralmente. 

 
 

           FIRMA 
n.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
Le dichiarazioni di cui ai punti a.b), a.c), a.d) e a.q) devono essere rese da tutti i soggetti previsti dall’articolo 38, 
comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06. 
Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare almeno una copia fotostatica del documento di identità. 


