
Modulo 2  bis 
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI - 

DPR 445/2000 

(la presente dichiarazione deve essere prodotta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del 

sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il sottoscritto _________________________, nato a ____________________ il ________________ 

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________________ 

e legale rappresentante della _______________________________________________________, 

con sede in _________________________, via/piazza ______________________________,  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la 

non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali 

la stessa e rilasciata; 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

1) che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 

all’art. 38  comma 1del D . L g s. 163/2006 ed in particolare: 

 che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dall’Amministrazione o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria 

attività professionale; 

 che l’Impresa 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; 

 che l’Impresa - 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 Contratti 

pubblici; 

 che l’Impresa 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; 

 che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, questa Impresa è/non è in regola con le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 

 questa Impresa ha un numero di dipendenti pari a _____ unità; 

 che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera c), del D . L g s. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare 

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, dalla legge 4 agosto 

2006 n. 248; 

2) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze, generali e 

particolari, nessuna esclusa, che possono influire sulla prestazione dei servizi, sulla determinazione dei 

prezzi e delle condizioni contrattuali; 



3) di aver preso visione di tutte le condizioni, nessuna esclusa, del bando di gara; 

4) di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in cui, per 

qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione stessa proceda ad interrompere o 

annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non procedere all’affidamento 

del servizio o alla stipulazione del contratto, anche dopo l’aggiudicazione definitiva; 

5) di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, 

anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni. 

 

Luogo __________________, Data _________________________________ 

 

 

 

Firma ________________________________ 

 

 


