
	  
	  

 
	  

MODELLO  “A1” - Busta A 
 
DICHIARAZIONI RELATIVE AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Affidamento, nella forma dell'indagine di mercato, della prestazione del servizio di 
“certificazione di bilancio”.  
 

IO SOTTOSCRITT __________________________________________ nat  a 
_____________________   il  _____________________  nella mia  QUALITA’ DI   
______________________________________________  

(eventualmente) giusta PROCURA GENERALE/SPECIALE n. rep.   __________________         
del ______________ 

autorizzat  a rappresentare      legalmente     la     
società__________________________________ 

forma giuridica  _______________________________  con sede legale in 
___________________________________ 

via/ piazza ____________________________________codice fiscale  
______________________ partita I.V.A.___________________________ 
 
AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, 
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE CUI POSSO ANDARE INCONTRO NEL 
CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, 

DICHIARO 

AI SENSI DEL D.P.R.  28.12.2000 N°  445, CHE I FATTI STATI E QUALITA’ DI SEGUITO 
RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’: 

 

1) -  che l'operatore economico e’ iscritto al n. _________________________________ del 
Registro presso la C.C.I.A.A.   di ____________________ e all'Albo /registro dei revisori 
contabili/legali al numero __________________                                 

che la rappresentanza legale e’ affidata alle seguenti persone (nome, cognome, data e luogo di 
nascita, qualità o carica sociale e relativa scadenza): 

che il/i seguente/i legale/i rappresentanti/i 
____________________________________________________________________
_______ 

____________________________________________________________________
_______ 

ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i 
legale/rappresentante/i___________________________________________________
________ 

____________________________________________________________________
_______ 

(PER LE SOCIETA’ A NOME COLLETTIVO) 

- che i soci sono i sigg.(nome, cognome, data e luogo di nascita, qualità’ o carica sociale e relativa 
scadenza); 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________ 
(PER LE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE) 

che i soci accomandatari sono i signori (nome, cognome, data e luogo di nascita): 
____________________________________________________________________



	  
	  

 
	  

____________________________________________________________________
______________ 

2) /eventualmente) che, ai fini della seguente offerta, il sig. 
____________________________________________________________________
_______ 

nato a _______________________ il _____________________________ (c.f. 
________________________) nella sua qualità di  
______________________________________ può impegnare la società giusta procura 
generale/speciale in data_____________________________ a rogito del notaio 
___________________________________rep. 
_____________________________________; 

3) di essere cittadino italiano; 

4) che nei propri confronti non e’ pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 
misure prevenzione in materia antimafia in base alla vigente normativa;  

5) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze definitive di condanna passate in 
giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’ art. 444 del codice di 
procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale; 

6) che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività ovvero 
non ha in corso procedure di fallimento, concordato preventivo amministrazione controllata, 
amministrazione straordinaria, secondo la legislazione del proprio Stato; 

7) che nei confronti della società non sono state accertate irregolarità rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione del proprio Stato; 

8) che nei confronti della società non sono state definitivamente accertate gravi violazioni alle 
norme di contribuzione sociale, secondo la legislazione del proprio Stato e di avere i seguenti dati 
di posizione assicurativa: 

 

INPS MATRICOLA                            sede di 

 

INAIL MATRICOLA                           sede di 

9) che nei confronti della società’ non sono state definitivamente accertate violazioni gravi, 
attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di 
lavoro; 

10) che la società non è mai incorsa in responsabilità per false dichiarazioni circa il possesso dei 
requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti; 

11) che la società non si trova in situazione di controllo attivo o passivo e/o  collegamento con altre 
imprese partecipanti alla presente gara, ai sensi dell’art.2359 cc; 

12) che la società applica il contratto collettivo di lavoro e l’integrativo territoriale e, se cooperativa, 
li applica anche ai soci; 

13)    di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di 
non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99 in quanto 
occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18/01/2000; 

 O IN ALTERNATIVA 

  (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99) di essere in regola 
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui 
all’art. 17 della legge 68/99 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 
dipendenti ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 

 

 
 



	  
	  

 
	  

 
DICHIARO INOLTRE 

CHE I SEGUENTI  FATTI, STATI O QUALITA’ SONO MIA DIRETTA CONOSCENZA 

14) che il direttore tecnico e gli altri rappresentanti legali (tutti i soci nelle società in nome 
collettivo, i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice, gli amministrativi muniti di 
rappresentanza nelle società di capitale) sono cittadini italiani; 

15) che nei confronti del/dei direttore/tecnico/i e degli altri rappresentanti legali (tutti i soci nelle 
società in nome collettivo, i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di rappresentanza nelle società di capitale) non è pendente alcun 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione in materia antimafia in base 
alla vigente normativa; 

16) che nei confronti del/dei direttore/tecnico e degli altri rappresentanti legali (tutti i soci nelle 
società in nome collettivo, i soci accomandatari nelle società  in accomandita semplice, gli 
amministratore muniti di rappresentanza  nelle società di capitale) non sono state pronunciate 
sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati che incidono  sulla 
moralità professionale; 

 
DICHIARO INFINE 

17) DI ACCETTARE integralmente le condizioni poste dal disciplinare; 

18) di aver preso esatta conoscenza della prestazione dei servizi da eseguire, delle condizioni 
nonché di tutte le circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione 
del prezzo; 

19) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni previste nel disciplinare; 

20) di essere a conoscenza dell’obbligo di presentare, nel caso di aggiudicazione del servizio 
(ovvero di collocamento al secondo posto della graduatoria) delle migliori offerte, i documenti 
comprovanti il possesso dei requisiti  generali di cui alla presente dichiarazione; 

21) di autorizzare la raccolta ed il trattamento dei dati forniti per le finalità inerenti il presente 
procedimento. 

Data, ___________ 

         

                  Timbro della società e 

                                                              Firma del legale rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. la firma apposta alla presente dichiarazione deve essere autenticata ovvero al presente 
modello deve essere allegata copia fotostatica fronte/retro di un valido documento di identità del 
soggetto sottoscrittore del modello stesso, rilasciato da pubblica amministrazione. 
 

 

 

 
 


