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MODELLO A3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI
NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
ALLEGATA ALL'ISTANZA DI AMMISSIONE
NOTA 1 LA PRESENTE DICHIARAZIONE
DOVRÀ ESSERE PRESENTATA, PENA
ESCLUSIONE DALLA GARA, DA OGNI
PARTECIPANTE ALLA GARA, ANCHE
QUALE IMPRESA RAGGRUPPATA O
CONSORZIATA DI RTI O CONSORZIO
COSTITUITO O DA COSTITUIRSI

NOTA 2 NEI CASI DI SCELTA TRA PIU’
OPZIONI ANDRANNO OPPORTUNAMENTE
SELEZIONATE LE OPZIONI PROPRIE E
SBARRATE
QUELLE
CHE
NON
INTERESSANO

Oggetto: procedura ristretta accelerata per l’affidamento del dragaggio urgente di una
parte dei fondali del porto di Napoli e refluimento dei sedimenti dragati nella Cassa di
colmata esistente in località Vigliena – I stralcio;
Il sottoscritto ………………….………………………………………………………..…
nato il …………………………… a………………………………………………………
in qualità di ………………………………………………………………………………,
dell’impresa ……….………………………………………………………………………
con sede in……………………..,alla via …………………………………………………
codice fiscale n. …………………..………. partita IVA n. ……………………………..
tel………………………… fax…………………..e-mail………………………………..
con espresso riferimento alla Società che rappresenta e a corredo dell'istanza per la
partecipazione all'appalto in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445,
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consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei
suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità in atti e dichiarazioni
DICHIARA
punto 6.1) del bando di gara
che la società è in possesso della seguente attestazione SOA: società emittente,
regolarmente autorizzata, ………………………………………………………………,
codice identificativo SOA emittente ……………………….…………………………., n.
attestazione…………………………………..……,
corso……………..…………,

categorie

e

data

scadenza

relative

attestazione

classifiche

in

possedute

….………………………………………………………………………………………;
possesso

certificazione

art.2,

comma

q,

DPR

34/2000,

Istituto

certificatore…………….……..…………………..., valida fino al ……………………;

punto 6.2) del bando di gara
che

la

società

è

iscritta

nel

registro

delle

imprese

della

C.C.I.A.A.

di

……………………………………………, per l’attività oggetto del presente appalto ed
attesta i seguenti dati: numero di iscrizione……………………………, natura
giuridica……………………………………………………..…., denominazione e sede
sociale………………………………………………………...., oggetto e data di inizio
attività………………………………………………………….,

consiglio

di

amministrazione, legali rappresentanti, procuratori, direttori tecnici (indicare nominativi,
dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza; per le società in nome
collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci
accomandatari, per le altre società tutti i componenti del consiglio di amministrazione
muniti di rappresentanza)
1) consiglio di amministrazione
• ……………………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………….………
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• ……………………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………….………
• ….…………………………………………………………………………………
2) Legali rappresentanti
N.B. Ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’istanza di
ammissione alla gara, dovrà sottoscrivere le dichiarazioni previste nell’apposito
allegato “b”
• …………………………………………………………………………….………
• ……………………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………….………
• ….…………………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………….………
3) Procuratori
N.B. Ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’istanza di
ammissione lla gara, dovrà sottoscrivere le dichiarazioni previste nell’apposito
allegato “b”
• …………………………………………………………………………….………
• ……………………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………….………
• ….…………………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………….………
4) Direttori Tecnici
N.B. Ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’istanza di
ammissione lla gara, dovrà sottoscrivere le dichiarazioni previste nell’apposito
allegato “b”
• …………………………………………………………………………….………
• ……………………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………….………
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• ….…………………………………………………………………………………
• ….…………………………………………………………………………………
Per i suddetti soggetti nulla osta ai fini dell’art.10 della L.31/05/1965 n.575 e s.m.i.;
punto 6.3) del bando di gara (art.8, clausole a/h, Protocollo Legalità A.P./Prefettura)
a) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto
nell’anno 2008 dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli, (consultabili sul sito
http: //www.utgnapoli.it) che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
b)di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità giudiziaria
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei
confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei
rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale
o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti,
furti di beni personali o di cantiere);
c) di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui
alla precedente lettera b) e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità
di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa;
d) di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed
automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o
subcontratto, in caso di informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98,
ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con
altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia
stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a
carico dell’Impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale
nella misura del 10 % del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non si a
determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento
eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte
della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’Impresa in
relazione alla prima erogazione utile.

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE/DICHIARANTE……………………………………………

5
e) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che precede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto
o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del
responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
f) di essere a conoscenza del divieto per la Stazione Appaltante di autorizzare subappalti a
favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di
lavorazioni altamente specialistiche.
g) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto
o al subcontratto, nonché, l’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni –
salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10 % del valore del contratto o,
quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento
eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita)
senza avvalersi degli intermediari di cui al Decreto – Legge n. 143/1991.
h) di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi ed i pagamenti, di importo
superiore ai 3.000 euro, relativi ai contratti di cui al Protocollo di Legalità, attraverso conti
dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico
bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la Stazione
Appaltante applicherà una penale nella misura del 10 % del valore di ogni singola
movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente
l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
(N.B. Questo Ente risolverà il relativo contratto di appalto con l’impresa che non
dovesse osservare le predette clausole);

punto 6.4) del bando di gara
6.4.a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e),
f), g), h), i), m),m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs.163/06 e s.m.i., e più specificatamente:
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
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b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 27.12.56, n.1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art.10 della Legge 31.5.65, n.575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del C.P.P., per reati che
incidono sull’affidabilità morale e professionale;
ovvero
di aver subito condanne relativamente a:………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………………

ai

sensi

dell’art…… del C.P.P….. nell’anno ….. e di aver ………………….………………………….
……………………………………………………………………………………………………
(indicare se patteggiato, estinto o altro;è causa di esclusione la condanna con sentenza passata
in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio);
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della Legge 19.3.90,
n.55;
e) che 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 lavori Pubblici;
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidati
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e che non ha commesso errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante;
g) che non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate,rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso 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 dei
lavori Pubblici;
i) che 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. Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS ed INAIL:
sede INPS di …………………………; via ……………………………………………..
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fax n………………………………… matr. N…………………………………………..
sede INAIL di ………………………… via ……………………………………………
fax n………………………………… matr. N…………………………………………..
m) che nei propri confronti della società non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’art.9, comma 2, lettera c), del D.Lgs.231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;
m-bis) che nei confronti della società non è stata applicata la sospensione o la decadenza
dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti
dal casellario informatico;
m-ter) che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una
misura di prevenzione o di una causa ostativa previste alla precedente lettera b), è stato/non è
stato (cancellare l’ipotesi che non sussiste) vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale ed ha/non ha (cancellare l’ipotesi che non sussiste) denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria (in caso di denuncia specificare i fatti)
(la suddetta dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti di cui all’art. 38, co.1, del D.Lgs
163/06);
………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………….….………………………………………………………....;
m-quater) (cancellare l’ipotesi che non sussiste)
dichiara di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con
nessun partecipante alla medesima procedura;
ovvero
dichiara di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato autonomamente l'offerta; il/i concorrente/i con cui/con i quali sussiste tale situazione
è/sono:………………………………….……………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………….………..……...…;
(tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non
ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa)
Le dichiarazioni relative alle lettere b), c) e m-ter) devono essere rese dal titolare e dai direttori
tecnici, se si tratta di impresa individuale; dal socio ed dai direttori tecnici se si tratta di società
in nome collettivo, dai soci accomandatari e dai direttori tecnici se si tratta di società in
accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori
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tecnici se si tratta di altro tipo di società; esclusivamente per la lettera c) la dichiarazione è resa
anche dai soggetti di cui sopra cessati dalla carica nel triennio precedente la data di
pubblicazione del presente bando; tutti i suddetti soggetti non sottoscrittori della presente
devono produrre dichiarazione come da Allegato B e B/1; . Le dichiarazioni di cui al punto c)
possono essere rese dal sottoscrittore per quanto a

propria

piena e diretta conoscenza

esclusivamente per i predetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando; (Le dichiarazioni di cui all’art. 38, co. 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
devono essere rese, anche se negative, a pena di esclusione)
6.4.b) ai sensi dell’art. 38, co. 2, D.lgs.163/03 e s.m.i. le condanne per le quali abbia beneficiato
della non menzione sono le seguenti:…………………………………………………………
(in caso di assenza di condanne dichiarare “NESSUNA”, pena l’esclusione).
(la suddetta dichiarazione è resa, da tutti i soggetti di cui alla lettera c), co. 1, dello stesso
articolo; tale dichiarazione può essere resa dal sottoscrittore per quanto a propria piena e
diretta conoscenza esclusivamente per i predetti soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando; i soggetti non sottoscrittori della presente
devono produrre dichiarazione come da Modello B e B/1);

6.4.c) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti
che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000): di non di non essere
assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
(per le imprese con più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/1/2000): di avere
ottemperato agli obblighi di cui all’art. 17 della L.68/99;
6.4.d) (nel caso di consorzi di cui all’art.34, co.1, lett. b), c) del D.Lgs.163/06)

la

denominazione sociale del consorziato per il quale il consorzio concorre è la
seguente……………………………………(per questi ultimi opera: a) il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; b) l’obbligo, a pena di esclusione, di
produrre le dichiarazioni, di cui pt.6.2), 6.3) e 6.4).
6.4.e)di voler subappaltare il………% delle lavorazioni nella categoria prevalente OG7;
6.4.f) il numero di fax per eventuali richieste e/o comunicazioni è ……………………..
6.4.g) ai sensi dell’art.38 comma 1 lettera c del D.Lgs.163/06 e s.m.i. (barrare la casella
che interessa)
□ nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono
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cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la
società o aventi qualifica di direttore tecnico;
□ nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati
dalla carica i seguenti soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la
società o aventi qualifica di direttore tecnico (indicare i nominativi, le esatte
generalità e qualifiche)
cognome

nome

luogo

Data nascita

residenza

qualifica

□ attesta che per i soggetti suddetti cessati dalla carica non è stata pronunciata

sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del
C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunitàche incidono sull’affidabilità
morale e professionale;

ovvero

□ che il soggetto ………………………………………………, cessato dalla carica
nel triennio ha subito le condanne relativamente a ……………………
……………………… ai sensi dell’art….. C.P.P. nell’anno e di aver ………….
……………………………………………………………………………………..
(indicare se patteggiato, estinto o altro;è causa di esclusione la condanna con sentenza
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio)
Attenzione: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione;
□ in caso di sentenza o decreto penale di condanna a carico dei soggetti, cessati alla carica:
che gli atti e le misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionatoria, adottate dalla società è dimostrata con i seguenti documenti che si
allegano:…………………………………………………………………………………
FIRMA
N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia chiara e leggibile, non autenticata, di un valido
documento di identità del sottoscrittore a pena di esclusione.
TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE/DICHIARANTE……………………………………………

