
 

 

 

FAC-SIMILE MODULO 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI POSSESSO DEI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUINQUENNALE DI TESORERIA DELL’ARPA DELLA 

VALLE D’AOSTA. 

 

Il sottoscritto  
nato il  a  
in qualità di  
dell’impresa  
con sede in  CAP  
Via  
codice fiscale n.  
Partita IVA n.  
Telefono  Fax  e-mail  
PEC  
 
Posizione INPS n.  Sede  
Posizione INAIL n.  Sede  
  
Contratto di lavoro applicato  
 
 
ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 45 in materia di documentazione 
amministrativa, dall’articolo 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e dall’articolo 26 del 
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, consapevole delle 
conseguenze penali, civili ed amministrative in caso di dichiarazioni false: 
 

DICHIARA 
 
1) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e nei propri 

riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
2) che nei confronti del dichiarante non sono pendenti procedimenti 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; 

 
3) che nei confronti del dichiarante, non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze 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; 

 
4) che il concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55; 
 

5) che il concorrente è regolarmente iscritto alla competente Camera  di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

di _____________________________________________________________ al n. _________________________ 

per attività coerenti a quelle oggetto della gara – codice attività ______________________; 

 
6) che il concorrente è in possesso dei requisiti di idoneità ai sensi del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
7)  che il concorrente svolge attività bancaria ai sensi dell’articolo 10 del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico 

Bancario); 



 

 

 
8) che il concorrente dispone del seguente sportello operativo con sede nel territorio del Comune di _______________: 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ (indirizzo); 

 

9) che il concorrente ha gestito il servizio di tesoreria a favore del seguente ente pubblico 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________nel corso dell’ultimo triennio;  

 
10) che il concorrente dispone di adeguate procedure informatiche di interscambio anche telematico di dati e documenti 

contabili, compreso l’ordinativo elettrico; 
 
11) che il concorrente non é oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del d.lgs. 

81/2008, in materia di sicurezza sul lavoro; 
 
12) che il concorrente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e 

quelli previsti a favore dei lavoratori dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro; 
 
13) che il concorrente 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 dei contratti 
pubblici; 

 
14) che il concorrente 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 sono stabiliti; 
 
15) che nei confronti del concorrente, ai sensi dell’articolo 38 comma 1-ter del d.lgs. 163/2006, non risulta l’iscrizione 

nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, 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; 

 
16) che il concorrente 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 sono stabiliti; 
 
17) che nei confronti del concorrente 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 decreto legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 
18)  

� che il concorrente non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che 
comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente 

� che il concorrente, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile si trova in situazione di controllo diretto o come 
controllante o come controllato con le seguenti imprese:  

   (indicare denominazione, ragione sociale e sede) 
 
 
nel caso le stesse partecipassero alla presente procedura allega le dichiarazioni giustificative, contenute in 
una Busta denominata  “Situazione di Controllo”, a dimostrazione che le offerte NON siano imputabili ad 
un unico centro decisionale. 

  
� che il concorrente è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente 

� che il concorrente non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente 

� che il concorrente non si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con altre  
imprese; 

 



 

 

19) che il concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della legge n. 
68 del 12 marzo 1999): 

 
� di avere una dimensione aziendale pari a n° ………………… addetti,  

 
20) che le persone fisiche che hanno o hanno avuto nell’anno antecedente la data della lettera di invito, la legale 

rappresentanza del concorrente o che rivestono la carica di titolare e/o di direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; di socio e/o di direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; di socio accomandatario e/o di 
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; di amministratore munito di potere di 
rappresentanza e/o di direttore tecnico e/o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società 
con meno di 4 soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, sono le seguenti: 

 
N.B. 

Al fine di evitare contestazioni in sede di verifica dei requisiti generali 
si invita il concorrente a indicare, altresì, i procuratori speciali in grado di  

rappresentare i concorrenti in atti decisionali 
 

Attenzione: PER TUTTI I SOGGETTI QUI DI SEGUITO CITATI OCCORRE COMPILARE LA DICHIARAZIONE 
CONTENUTA NEL MODULO 2 o dichiarazione da rendere secondo lo stesso contenuto del modulo citato 

SALVO  PER I SOGGETTI CESSATI PER I QUALI PUO’ ESSERE COMPILATA LA DICHIARAZIONE AL 
FONDO DELLA PRESENTE GRIGLIA 

 

Nominativo Data e luogo 
nascita Residenza Carica rivestita Presenza 

Cognome e nome 

…………………………

…………...… 

Cod. Fisc. 

…………………………

 

Nato/a  a  

………………

 

il 

………………

 

Indirizzo 

………………………………

………………………………

………………………….. 

Cap ……………...        Prov 

…….… 

� Legale 

rappresentante 

� Procuratore 

speciale 

� Presidente o 

vice presidente 

del C.d.A. 

 
�  
In carica 
 
� 
Cessato 

Cognome e nome 

…………………………

…………...… 

Cod. Fisc. 

…………………………

 

Nato/a  a  

………………

 

il 

………………

 

Indirizzo

………………………………

………………………………

………………………….. 

Cap ……………...        Prov 

…….… 

� Legale 

rappresentante 

� Procuratore 

speciale 

� Presidente o 

vice presidente 

del C.d.A. 

 
�  
In carica 
 
� 
Cessato 

Cognome e nome 

…………………………

…………...… 

Cod. Fisc. 

…………………………

 

Nato/a  a  

………………

 

il 

………………

 

Indirizzo 

………………………………

………………………………

………………………….. 

Cap ……………...        Prov 

…….… 

� Legale 

rappresentante 

� Procuratore 

speciale 

� Presidente o 

vice presidente 

C.d.A. 

 
�  
In carica 
 
� 
Cessato 

 
Solo per i soggetti cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando/della lettera di invito (barrare 
una casella): 

 
� di non essere a conoscenza se nei confronti dei citati soggetti cessati dalla carica sussistano le situazioni di 

esclusione o di divieto di cui all’articolo 38, comma1, lettera c) del d.lgs. 163/2006; 
 



 

 

� di essere a conoscenza che nei confronti dei citati soggetti cessati dalla carica non sussiste alcuna delle 
situazioni di esclusione o di divieto di cui all’articolo 38, comma1, lettera c) del d.lgs. 163/2006; 

 
� di essere a conoscenza che nei confronti dei citati soggetti cessati dalla carica sussistono alcune situazioni di 

esclusione o di divieto di cui all’articolo 38, comma1, lettera c) del d.lgs. 163/2006 e che l’impresa concorrente 
ha adottato, pertanto, le seguenti azioni di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata nei seguenti termini: 
 
 

 

 

 
 
21) che il concorrente elegge domicilio ai sensi degli articoli 77 e 79 del d.lgs. 163/2006 per ogni comunicazione 

inerente alla presente procedura sino alla stipula del contratto al seguente indirizzo e numero di fax e posta 
elettronica: 

 
   

sede  CAP  

Via  

Telefono Fax  e-mail 

 
 

In caso di mancata compilazione ARPA  
riterrà il concorrente domiciliato a tale fine presso la sede dell’operatore indicata negli atti di gara. 

 
 
 
 
Data ____________________      Firma 

 

      _________________________________________  

 

N.B. 
� ALLEGARE a pena di esclusione LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL 
SOTTOSCRITTORE; 
� Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 38 del d.lgs. 163/2006 devono essere rese anche dai soggetti in 

carica tramite l’apposito FAC-SIMILE MODULO 2. 
 

 

fioroni
Nota
Accepted impostata da fioroni

fioroni
Nota
Completed impostata da fioroni

fioroni
Nota
Completed impostata da fioroni

fioroni
Nota
Completed impostata da fioroni

fioroni
Nota
Completed impostata da fioroni


	undefined: 
	8 che il concorrente dispone del seguente sportello operativo con sede nel territorio del Comune di: 
	indirizzo: 
	che: 
	nel corso dellultimo triennio: 
	Cognome e nome 1: 
	Cognome e nome 2: 
	1: 
	2: 
	Cod Fisc 1: 
	il 1: 
	undefined_3: 
	Cap: 
	Cognome e nome 1_2: 
	Cognome e nome 2_2: 
	1_2: 
	2_2: 
	Cod Fisc 1_2: 
	il 1_2: 
	undefined_5: 
	Cap_2: 
	Cognome e nome 1_3: 
	Cognome e nome 2_3: 
	1_3: 
	2_3: 
	Cod Fisc 1_3: 
	il 1_3: 
	undefined_7: 
	Cap_3: 
	Testo1: 
	Testo2: 
	Testo3: 
	Testo4: 
	Testo5: 
	Testo6: 
	Testo7: 
	Testo8: 
	Testo9: 
	Testo10: 
	Testo11: 
	Testo12: 
	Testo13: 
	Testo14: 
	Testo15: 
	Testo16: 
	Testo17: 
	Testo18: 
	Testo19: 
	Testo20: 
	Testo21: 
	Testo22: 
	Testo23: 
	Testo24: 
	Casella di controllo25: Off
	Casella di controllo26: Off
	Casella di controllo27: Off
	Casella di controllo28: Off
	Casella di controllo29: Off
	Testo30: 
	Testo31: 
	Testo32: 
	Testo33: 
	Testo34: 
	Testo35: 
	Testo36: 
	Casella di controllo37: Off
	Casella di controllo38: Off
	Casella di controllo39: Off
	Casella di controllo40: Off
	Casella di controllo41: Off
	Casella di controllo42: Off
	Casella di controllo44: Off
	Casella di controllo45: Off
	Casella di controllo46: Off
	Casella di controllo47: Off
	Casella di controllo48: Off
	Casella di controllo49: Off
	Casella di controllo50: Off
	Casella di controllo51: Off
	Casella di controllo52: Off
	Casella di controllo53: Off
	Casella di controllo54: Off
	Casella di controllo55: Off
	Testo56: 
	Testo57: 
	Testo58: 
	Testo59: 
	Testo60: 
	Testo25: 
	Testo26: 
	Testo27: 
	Testo28: 
	Testo29: 
	Testo37: 


