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Spett. 

COMUNE DI 

MARANO LAGUNARE 

P.zza Olivotto n° 1  

33050 MARANO LAGUNARE (UD) 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO 

DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

(Punto 10.V del disciplinare di gara) 

 

 

 

OGGETTO: Opere di Urbanizzazione primaria riguardanti la nuova costruzione del ponte di via Roma presso il 

canale del Molino in comune di Marano Lagunare. 

 

  

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………….…… nato il …………………… a ……………………….………………… in qualità di 

……………………………….. dell'impresa …………………………… con sede in ………………………….…, con codice fiscale n° 

……………………….…………… e con partita IVA n° ……………………………...…….. essendo stato invitato a partecipare con 

invito n° …. di protocollo di data ……. alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, come 

impresa singola, (ovvero) capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio, (ovvero) 

mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio, ai sensi degli articoli 46 e 47  del Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con 

D.P.R. 28.12.2000, n° 445, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, 

a) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 

1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del Codice e precisamente: 

1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato 

preventivo e che nei propri riguardi non è incorso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) 

si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale,di cui all’articolo 186 bis del Regio 

Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di __________ del --/--/2013: per tale 

motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di 

imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art.186 bis (art.38, comma1, lett. 

a), del Codice);  

2. che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una 

delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art.67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 

(art.38, comma 1, lett. b), del Codice); l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del 

procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio 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; 

3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale: 

(oppure, se presenti)  

indica tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 
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irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 

menzione, ad esclusione delle condanne per i reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la 

riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della 

condanna medesima. 

L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o 

direttore tecnico , se si tratta di impresa individuale; del socio o il 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 poteri di rappresentanza o del 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 o consorzio; in ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 

soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 

l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata (art.38 comma 1, lett.c) del Codice); 

4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della  legge 19 marzo 1990, n. 

55 e ss.mm.ii.  L’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta   se la violazione non è stata rimossa (art.38 comma 1, lett. d) del 

Codice); 

5. 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 dei contratti 

pubblici dell’Autorità (art.38 comma 1, lett. e) del Codice); 

6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta Stazione 

appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art.38 

comma 1, lett. f) del Codice: 

7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai 

sensi dell’art. 38, comma 2 del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso 

pagamento di imposte e tasse  per un importo superiore a quello di cui all’articolo 48-bis, comma 1 e 2-bis 

del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative 

all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (art.38 comma 1, lett. g) 

del Codice); 

8. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non risulta 

nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara per l’affidamento di subappalti (art.38, 

comma 1, lett. h) del Codice); 

9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi 

dell’art.38, comma 2, del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Documento unico di 

regolarità contributiva (DURC) di cui all’art. 2, comma 2. del decreto legge 25 settembre 2002 n.20, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (art.38, comma 1, lett. i) del 

Codice); 

10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 

12/3/1999 n. 68 (art.38, comma 1, lett. l) del Codice); 

11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 

lettera c),del d.lgs n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 

(ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o 

linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi 

dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza 

copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2,e  5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’articolo 14 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art.38, comma 1, lett. m) del Codice); 

12. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, non risulta 

nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione SOA (art.38, comma 1, lett. m-bis) del Codice); 

13. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.38, comma 1, lettera m-ter, del Codice; 

14. attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater e comma 2 dell’art.38 del Codice: 

opzione 1 

di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri operatori 

economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

opzione 2 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che 
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si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e 

di aver formulato autonomamente l’offerta; 

opzione 3 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si 

trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 

……………………….. (specificare l’operatore economico o gli operatori economici) e di aver formulato 

autonomamente l’offerta; 

b) attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione    della sorveglianza di 

cui all’art. 6 del d.lgs 6 settembre, 2011 n. 159 ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati 

estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

c) attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 

e ss.mm.ii.; 

(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) 

attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 

ss.mm.ii. ma che gli stessi si sono conclusi; 

 

 

 

 

…………………………….………….., lì…………………….. 

 

 

                FIRMA    

 

 

          _____________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


