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ALLEGATO A - DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE ED ALLE CAUSE GENERALI DI ESCLUSIONE 

 

 

Il 

sottoscritto__________________________________________________________________

___ 

 

nato a __________________________________________________ 

il______/_______/_________ 

 

Documento di 

riconoscimento________________________________________________________ 

 

Nella qualità di Legale Rappresentante/Titolare/Amministratore 

dell’impresa/società/consorzio 

___________________________________________________________________________

_____ 

 

con sede legale in Via/Piazza _____________________________________ n. 

________________ 

 

COMUNE _________________________________________ PROVINCIA 

__________________ 

 

Codice 

Fiscale____________________________________________________________________ 

 

Partita 

I.V.A._____________________________________________________________________ 

 

Iscrizione 

C.C.I.A.A._______________________________________________________________ 

 

Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito, ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445/2000. 

 

DICHIARA 

 

a) Di essere un soggetto tra quelli individuati dall’art. 34, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

b) Di essere in possesso del requisito di idoneità professionale previsto dall’art. 39 del 

D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 
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c) Di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportino l’esclusione dalle procedure 

di affidamento delle concessioni e degli appalti di forniture di beni e servizi di cui 

dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

d) Di non trovarsi nella situazione di esclusione previste dall’art. 1 bis, comma 14 L. 

383/2001, introdotto dall'art.1, comma 2, D.L. 210/02 convertito in L. 266/02. 

 

e)  L’inesistenza di forme di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile come 

disposto dall’art. 34 comma 2 del D.lgs. 163/2006. 

  

f) Di uniformarsi, a propria cura e sotto sua responsabilità, assumendo a proprio carico 

tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, alle disposizioni legislative e 

regolamenti vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, per l’assicurazione degli operai 

contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l’invalidità e la vecchiaia, 

contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti sull’osservanza dei contratti 

collettivi di lavoro e in materia di retribuzione dei dipendenti. 

 

g) Di aver ottemperato alla normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili ai sensi 

della Legge 68/1999 ovvero di non esserne soggetto. 

 

h) Di aver preso piena conoscenza di tutti i punti dell’avviso di gara e degli altri 

documenti ad essa allegati, ovvero richiamati e citati prendendo atto ed accettando 

quanto in esso disposto. 

 

i) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

 

j) Di acconsentire, altresì, al trattamento dei propri dati personali da parte della CRI ai 

sensi della Legge 196/2003, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le 

finalità connesse al presente. 

 

k) Di essere a conoscenza che questa Amministrazione si riserva il diritto di procedere 

d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni 

rese. 

 

l) Di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in 

caso di false dichiarazioni. 

 

m) Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità delle 

dichiarazioni rese, sarà escluso dalla presente procedura di affidamento o, se risulterà 

aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o 

revocata e l’Amministrazione escuterà la cauzione provvisoria; inoltre qualora la non 

veridicità delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 

potrà essere risolto di diritto dall’amministrazione ai sensi dell’art. 1456 del Codice 
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Civile; in ogni caso l’amministrazione si riserva il diritto di procedere contro chi si è 

reso colpevole di dichiarazioni false e mendaci ai sensi della vigente normativa di 

legge come previsto dal disciplinare di gara. 

 

n) Di essere a conoscenza delle disposizioni d cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, 

n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle 

previste dal Modello 231 di AMTAB S.p.A. in relazione al presente appalto 

impegnandosi a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con 

il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al 

rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. 

L’inosservanza di tale impegno da parte del sottoscritto costituirà grave 

inadempimento contrattuale e legittimerà l’AMTAB S.p.A. a risolvere il presente 

contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., 

fermo restando il risarcimento dei danni. 

 

 

Alla presente si allega il proprio documento di identità. 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

(luogo) __________________  (data) __/__/____     

 

 

FIRMA 

______________________________ 

 


