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MODELLO 2 

 

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI 
 

 DI CUI AGLI ARTT. 38, 39 e 40 del D.LGS. N. 163/2006  
 

(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

 

 

Spett.le 

Fondazione Teatro alla Scala  

Via Filodrammatici, n. 2 

20121 – Milano 

 

OGGETTO: 

APPALTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI BONIFICA E 

DECOSTRUZIONE DELLO STABILE EX SAN PAOLO - VIA VERDI N. 3 - MILANO 

 

 

Codice Identificativo Gara: 5677322253 

 
 

N.B. La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 

rappresentante del concorrente singolo o dal soggetto munito dei necessari poteri oppure, in caso di 

RTI o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della capogruppo o dal soggetto munito 

dei necessari poteri oppure, in caso di consorzio stabile e di consorzio di cooperative, dal legale 

rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri del consorzio stesso e dal legale 

rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri delle imprese indicate come esecutrici. 

In caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituto, la presente dichiarazione dovrà essere 

compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei 

necessari poteri di ciascuna impresa componente il raggruppamento o il consorzio costituendo. 

 

Ove occorra, barrare e sostituire. 
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Il/la sottoscritto/a 

___________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________(Prov. _____________), 

il_______________ 

residente a _______________________(Prov.________), in Via/Piazza/Largo 

_________________________ n. ________ (cap.______) come da __________________________  

in qualità di Legale Rappresentante di (denominazione) 

____________________________________________________________________ 

con sede legale in Via/Piazza/Largo ___________________________________________n. ______ 

Città _____________________________________________ (Prov. _____) (cap._________) 

tel. ___________________ fax _________________  pec _________________________________ 

codice fiscale _______________________________ partita IVA ____________________________ 

matricola azienda e sede competente INPS________________________________ codice azienda e 

PAT INAIL_____________ ____________________codice CASSA EDILE __________________ 

CCNL applicato__________ ________________________________________________________ 

numero dei lavoratori _______________________ categoria di impresa ai sensi della L. n. 180/2011 

(micro/piccola/media impresa)_________________ . 

 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLE 

SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 PER LE IPOTESI 

DI DICHIARAZIONI MENDACI E FALSITA' IN ATTI 

 

DICHIARA  
 

l’inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e, in particolare: 

☐

1di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato  preventivo - salvo il caso 

di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - o che nei confronti del partecipante non 

è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

                                                        
1 Per tutte le dichiarazioni di cui al presente punto, barrare il quadratino che corrisponde alla propria 
situazione. 
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☐ l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettera c), in particolare che 

 

 ☐☐☐☐ non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si tratta di 

impresa individuale, i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i 

soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico 

persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio2; 

 

OVVERO, qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione, 

 

 ☐☐☐☐ che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale o condanna, con sentenza passata 

in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari; 

 

OVVERO, qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata, nei loro confronti, sentenza di 

condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari, 

 ☐ che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di 

cui si allega copia; 

☐di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55 o che, in caso di violazione, è decorso più di un anno dall'accertamento definitivo della violazione 

medesima e che, in ogni caso, la violazione è stata rimossa; 

☐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; 

                                                        
2 Nel caso in cui nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia avvenuta una cessione di 
azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione seguente deve essere 
prodotta da parte del legale rappresentante della società cessionaria, incorporante o risultante dalla 
fusione con riferimento agli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici, se 
previsti, che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi, ovvero che sono 
cessati dalla relativa carica. 
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☐di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

Fondazione Teatro alla Scala o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria 

attività professionale; 

☐di non aver 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 è stabilito; ai 

sensi dell'articolo 38, comma 2, del Codice si intendono "gravi" le violazioni che comportano un 

omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, 

commi 1 e 2-bis, del DPR 29 settembre 1973, n. 602; 

☐che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di 

cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, 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; 

☐di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Codice, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'articolo 2, comma 2, del D.L. 25 

settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;  

☐di aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili nonché, in genere, alle 

norme dettate dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 - art. 17; 

☐che nei propri confronti 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 

D.L. n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2006; 

☐che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, del D.Lgs. n. 163/2006, non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

☐di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad 

alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente, OVVERO 

☐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di 

aver formulato l’offerta autonomamente, OVVERO 

☐ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver 
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formulato l’offerta autonomamente (in tale ultimo caso indica la denominazione, ragione sociale e sede 

del concorrente con cui sussiste tale situazione). 

 

In relazione ai requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari  

DICHIARA: 

☐ Di possedere attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti la 

qualificazione per le categorie come richiesto dal Bando al punto 3.2 lettera a) e 5.3 e, in particolare3: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

☐ Di essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali4 

☐ Di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 39 del D.lgs. n. 163/2006.  

Si allega: 

- certificazione SOA 

- certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali5 

 

N.B. Il presente modulo deve essere siglato su tutte le pagine compilate. 

 

_________, lì_________________ 

 

 

        Società/Imprenditore                   Legale Rappresentante                               Firma 

_____________________ ____________________ _____________ 

  

                                                        
3 Per la compilazione devono essere rispettate le indicazioni di cui all’art. 5.3. del Bando. 
4 Se del caso. 
5 Se del caso. 
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MODELLO 2b 

 

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI 
 

 DI CUI ALL'ART. 38 comma 1 , lett. b), c) ed m ter),  D.LGS. N. 163/2006 
 

(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

 

Spett.le 

Fondazione Teatro alla Scala  

Via Filodrammatici, n. 2 

20121 – Milano 

 

OGGETTO: 

APPALTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI BONIFICA E 

DECOSTRUZIONE DELLO STABILE EX SAN PAOLO - VIA VERDI N. 3 - MILANO 

 

 

Codice Identificativo Gara: 5677322253 

 

Le dichiarazioni seguenti devono essere rese e sottoscritte, a pena di esclusione, compilando 

ciascuno una propria autonoma dichiarazione, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di 

impresa individuale, dai soci e dal direttore tecnico per le società in nome collettivo, dai soci 

accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico e dal socio unico persona 

fisica, ovvero dal socio di maggioranza6 in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio7.  

 

 Ove occorra, barrare e sostituire. 

 

 

                                                        
6 Nel caso in cui le partecipazioni maggiori siano uguali, le dichiarazioni dovranno essere rese da tutti i 
soggetti in possesso delle quote paritarie. 
7 I soggetti che renderanno le dichiarazioni devono corrispondere a quelli indicati nella domanda di 
partecipazione con le relative qualifiche. 
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Il/la sottoscritto/a 

___________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________(Prov. _____________), 

il_______________ 

residente a _______________________(Prov.________), in 

Via/Piazza/Largo____________________ n. ________ (cap.______) come da 

__________________________(doc. d'identità che si allega in copia)  

in qualità di ___________________________ di/della (denominazione) 

____________________________________________________________________ 

DICHIARA 

 

☐ l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 38 comma 1, lettera b); 

☐ l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 38 comma 1, lettera c);  

☐ l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 38 comma 1, lettera m ter); 

 

In caso di condanna/e 

☐ di aver riportato le seguenti condanne (comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 

menzione. Il dichiarante non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati 

estinti, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

_________, lì_________________ 

Firma  

________________________ 


