
Allegato 2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 
 
 

A              Parco Archeologico dell’Appia Antica  
Piazza delle Finanze, 1 00185 Roma (RM)  

mbac-pa-appia@mailcert.beniculturali.it 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÁ 

(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

Il/ la sottoscritto/a_________________nato/a a_______________il__________________ 

Codice Fiscale__________________ residente a_____________Prov 

Via_______________________________n° 

in qualità di___________________________ 

 
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa 

Denominazione________________________ forma giuridica________________________ 

sede legale a_____________Via_______________n°______________ 

Codice Fiscale_____________Partita IVA______________________ 

domicilio eletto a_____________________Prov 

Via_____________________n°____________CAP______________ 

Telefono n._____________________P.E.C.__________________ 

E-mail____________________________ 

In conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

1. che le proprie generalità personali, qualifica e poteri e le generalità relative al soggetto 

concorrente, sono quelle sopra indicate; 

2. che l’impresa non si trova in una delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del 

Codice dei contratti pubblici (d’ora in poi Codice); 

3. che l’impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di alcuna di tali 

situazioni; 

4. che non sussiste alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. e ii. o alcun tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto – fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia – 
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e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno 

consenso;  

5. che nei propri confronti non ricorre quanto di seguito specificato: “anche in assenza 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.”; 

6. che nei propri confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata ingiudicato, 

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 e a tale scopo elenca la totalità 

delle sentenze di condanna emesse a proprio carico dichiarando che sono comprese nel seguente 

elenco anche quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

7. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara non vi sono soggetti 

cessati dalle cariche indicate all’art. 80, comma 3, del Codice 

8. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

9. 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; 

10. che non sono stati commessi gravi illeciti professionali, tra cui rientrano quelli 

espressamente richiamati ex art. 80, comma 5, lettera c), del Codice; 

11. che non sono state commesse violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui il 

concorrente è stabilito; 

12. che nell’anno antecedente la data della lettera di invito/dell’avviso di gara relativo alla 

procedura di cui trattasi, non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, 

risultanti dai dati in possesso; 

13. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui il 

concorrente è stabilito; 

14. di essere in possesso della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 

68, salvo il disposto di cui al comma 2; 

15. che nei confronti dell’impresa rappresentata non e' stata applicata la sanzione interdittiva di 

cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss. mm. e ii. o altra sanzione che 

comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdettivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008; 

16. che l’impresa rappresentata non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto 

dell’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato falsa documentazione o dichiarazioni mendaci ai 

fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

17. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti né di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

18. di non trovarsi in situazione di controllo, come controllante o come controllato, ai sensi 

dell’art. 2359 del Codice Civile, con nessun altro concorrente partecipante alla gara 



19. di non trovarsi in altra situazione di collegamento sostanziale né in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, con altro concorrente partecipante alla gara, che comportino che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale. In particolare:  

• che la persona firmataria dell’offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere 

con altro soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altro concorrente partecipante alla 

gara;  

• di non avere amministratori in comune con altri concorrenti partecipanti alla gara; 

20. che il soggetto concorrente è iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia di ……………………………….………………, con il n. 

………………………………………, data d’iscrizione …………………..………………………., 

per le attività, corrispondenti all’oggetto della presente procedura di affidamento; 

21. [solo se cooperativa] che, in quanto cooperativa, è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative 

istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico al n°   

………………………………………,sezione di appartenenza: 

……….…………………..………………………… ai sensi del D.M. 23.06.2004;  

22. che l’impresa concorrente è titolare delle seguenti posizioni previdenziali e assicurative e si 

trova in regola con i relativi versamenti:  INPS – Matricola n. ……………………………; Sede 

competente…………………………………………. INAIL – Codice ditta n. 

………………………; Sede competente: ………………………………………… CCNL 

applicato …………………………………………………………………….. avendo il seguente 

numero di dipendenti: …………………;  

23. che la sede e l’indirizzo dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la verifica 

della regolarità in ordine agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse è il seguente: Ufficio di 

………………………………….indirizzo……………………………………………………… 

P.E.C.:……………………………………………………………………………………………. 

24. Barrare una casella 

□ che nel Casellario informatico delle imprese presso l’Osservatorio (art. 27 del DPR 34/2000) non 

risultano annotazioni relative al concorrente 

□ che nel Casellario informatico delle imprese presso l’Osservatorio (art. 27 del DPR 34/2000) 

risultano le seguenti annotazioni: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………… [riportare, in elenco, data e testo di tutte le annotazioni presenti] 

 

25.  [solo se consorzio stabile]: di partecipare alla gara per i seguenti consorziati:  

Denominazione 
impresa 

Codice fiscale Sede 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

26. [solo se consorzio]: di partecipare alla gara per le seguenti imprese consorziate esecutrici: 

Denominazione 
impresa 

Codice fiscale Sede 

   



 

 
 

  

 
 

  

[Le ditte indicate quali esecutrici di servizi dal consorzio partecipante alla gara devono rendere le dichiarazioni del presente fac-

simile, a pena di esclusione, in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Inoltre il legale rappresentante 

della/e stessa/e deve/ono dichiarare, con le stesse modalità, d’impegnarsi a eseguire direttamente le prestazioni oggetto 

dell’appalto]; 

 
27.  [solo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario]: che le parti del servizio/fornitura che 

saranno eseguite da ciascuna impresa, nel rispetto di quanto previsto dalla Lettera di invito/Avviso di 
pubblicazione, sono le seguenti:  
 

Denominazione impresa Parte di fornitura/servizio eseguita 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

28. solo in caso di mandante di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario]: 

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza a ____________________________________ (mandatario), il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

 

DICHIARA ALTRESÍ CHE 

nei seguenti tre esercizi (ultimi 3 anni), l’impresa ha realizzato il seguente fatturato globale (voce A1 del 
Conto Economico del bilancio di esercizio):  

anno 201_: € [_____________________________________];  
anno 201_: € [_____________________________________];  
anno 20__: € [_____________________________________];  

e il seguente fatturato specifico (forniture analoghe/identiche a quelle oggetto di iscrizione):  
anno 201_: € [_____________________________________];  
anno 201_: € [_____________________________________];  
anno 20__: € [_____________________________________];  

 

• L’impresa è in possesso dell’attestazione SOA rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi 

dell’art. 40 del Codice per le seguenti categorie e relativa classifica: (compilare qualora d’interesse):  

Categoria ____________, classifica ________________;  

Categoria ____________, classifica ________________;  

Categoria ____________, classifica ________________; 



• L’impresa è in possesso delle seguenti certificazioni UNI CEI ISO 9000,rilasciata da 

organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 45000 e della serie UNI CEI 

EN ISO/IEC 17000: (compilare qualora d’interesse):____________________________ 

• il Documento Unico di Regolarità Contributiva riferito all’impresa risulta regolare; 

• L’impresa è in possesso di tutte le autorizzazioni specificatamente previste per l’esecuzione 

delle prestazioni d’interesse; 

• L’impresa si obbliga al tassativo rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e 

degli eventualmente esistenti integrativi territoriali e/o aziendali nonché delle normative sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché di tutti gli 

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci; 

• di essere iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per le seguenti 

iniziative: 

____________________________________________________________; 

____________________________________________________________; 

• a richiesta della Stazione Appaltante, l’impresa si obbliga a comprovare il contenuto della 

presente dichiarazione ai sensi e con le modalità di cui all’art. 48 del Codice. 

• L’impresa si impegna, altresì, ad osservare scrupolosamente le disposizioni in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti da contratti conclusi con la Pubblica 

Amministrazione (Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.). 

 

COMUNICAZIONE ESTREMI CONTO CORRENTE DEDICATO 

Il sottoscritto, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, comma 7, 

della L. 136/2010 e successive modificazioni, dichiara altresì che: 

- l’impresa sopra specificata utilizza il sotto riportato conto corrente dedicato, anche non in via 

esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori/servizi oggetto della procedura di 

affidamento nell’ambito della quale la presente dichiarazione viene resa: 

Banca [_____________________________] Agenzia/Filiale [___________________] 

IBAN: [______________________________________________________________] 

- i soggetti delegati ad operare sul citato conto corrente dedicato sono (inserire allegato se necessario): 

• [_____________________________] nato a [____________________________] il 

[__________________] residente a [_________________________________] c.f. 

[___________________________________________] operante in qualità di 

[_________________________________________] (specificare ruolo e poteri); 

• [_____________________________] nato a [____________________________] il 

[__________________] residente a [_________________________________] c.f. 

[___________________________________________] operante in qualità di 

[_________________________________________] (specificare ruolo e poteri); 

L’impresa sopra specificata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 

3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, clausole che comunque 

integrano il contenuto del contratto di lavori /servizio ai sensi dell’art. 1374 del Codice Civile. 



L’impresa s’impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata a eventuali 

variazioni nei dati sopraindicati. 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e ss. mm. e ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Ai fini delle dichiarazioni sopra rilasciate allega alla presente, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, copia 
recto e verso di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

[Luogo e data] 

          per l’impresa:  

        (timbro e firma leggibile del rappresentante legale) 

 

 

 

 

Siglare tutte le pagine precedenti 


