
 
 

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE 

 

Azienda Sanitaria Unica Regionale 
Sede Legale: Via Caduti del Lavoro, 40 – 60131 Ancona  

C.F. e P.IVA  02175860424 
Area Vasta n. 2 

Sede Amministrativa: Via F. Turati, 51 – 60044 Fabriano (AN) - Tel. 0732 7071 – Fax 0732 634117 

Allegato C 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

 
 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

                                         (cognome)                                                                  (nome) 

 

nato/a a ______________________________ (_______________) il______________________________________ 

                                          (luogo)                                 (prov.) 

 

residente a _________________ (_____________) in Via _____________________________ n. _______________ 

                           (luogo)                         (prov.)                                      (indirizzo) 

 

in qualità di ____________________________________ dell’impresa _____________________________ con sede  

 

legale in ____________________________________ via ______________________________________________  

 

con sede operativa in __________________________ via ______________________________________________ 

 

codice fiscale ___________________________________ partita IVA ____________________________________ 

 

telefono n. _____________________________________ fax ___________________________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 

76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

1) che i dati di iscrizione dell’impresa  

 

all’INPS sono i seguenti: 

luogo di iscrizione _________________________ indirizzo ____________________________________ 

n. di posizione _________________________ tel INPS _________________ fax INPS ______________ 

 

all’INAIL sono i seguenti: 

luogo di iscrizione _________________________ indirizzo ____________________________________ 

n. di posizione ________________________ tel INAIL ________________ fax INAIL ______________ 

 

alla Cassa Edile sono i seguenti: 
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luogo di iscrizione _________________________ indirizzo ____________________________________ 

n. di posizione __________________ tel Cassa Edile ______________ fax Cassa Edile ______________ 

 

I titolari, soci (nel caso di società in nome collettivo), soci accomandatari (nel caso di società in accomandita 

semplice), direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico ovvero di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società, e (per le società) 

soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente, (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e 

la residenza) sono i seguenti: 

 
Nome cognome Data e luogo di nascita  Residenza C.F. Qualifica/ruolo/poteri: 

- titolare 

- socio 

- socio accomandatario 

- direttore tecnico 

- amministratore con poteri di 

rappresentanza 

- soggetto cessato dalla carica 

nel triennio precedente 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 (aggiungere altre righe se necessario) 

 

codice attività dell’impresa: ______________________________________________________________ 

 

contratto collettivo applicato _____________________________________________________________ 

 

n. complessivo dei dipendenti occupati _____________________________________________________ 

 

2) L’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare elencate nell’art. 38 del D. Lgs. 

163/2006 (Codice contratti pubblici) e, quindi: 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 “Codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” o per 

l’applicazione di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 

del 2011; 

c) (selezionare l’opzione d’interesse barrando la casella corrispondente)  
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□ che nei propri 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale, con la precisazione che è comunque causa di esclusione la 

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 citati all'articolo 45, paragrafo 1, 

Direttiva Ce 2004/18  
 

ovvero  
 

□ di aver riportato le seguenti sentenze passate in giudicato e/o emessi i seguenti decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili, e/o pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale:___________________________________________________________________(ai sensi dell’art. 38 comma 

2 del D. Lgs.163/2006 devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia 

beneficiato della non menzione. Non devono essere indicate le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero 

dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) 

(indicare ruolo, imputazione, condanna); 
 

c bis) (in caso di società) (selezionare l’ opzione d’interesse barrando la casella corrispondente) 

□ che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara 

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'articolo 444 del 

codice di procedura penale per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18 e 

comunque per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 
 

oppure 

 

□ che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del 

bando di gara sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, 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: 
 

Nome Cognome Data e luogo di nascita Residenza C.F. Sentenza di condanna passata in 

giudicato, decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile 

oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale 

     

     

     

(aggiungere altre righe se necessario) 

 

e vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, come dimostrato da 

_____________________ (specificare le circostanze e/o documenti dai quali risulta l’effettiva 

dissociazione); 
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oppure 
 

□ che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara; 
 

d) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 7 del D. Lgs. 163/2006 Codice dei 

Contratti pubblici; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate 

dall’Area Vasta n. 2 che ha bandito il presente avviso e di non aver commesso un errore grave 

nell’esercizio dell’attività professionale; 

g) 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 di 

stabilimento; 

h) che nei propri confronti non risultano iscritti nel casellario informatico di cui all’articolo 7, 

comma 10 del D. Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti pubblici 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; 

i) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di 

stabilimento;
1
 

l) (selezionare l’opzione d’interesse barrando la casella corrispondente) 

ai sensi dell’art. 17 della legge 12/03/1999, n. 68: 

□ che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha 

ottemperato alle disposizioni contenute nella legge 68/1999. Gli adempimenti sono stati eseguiti presso 

l’Ufficio di ________________________, Via _____________________________________ n. 

_____________ fax ____________________ e-mail _____________________________________ 

□ che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla legge 68/1999 per i 

seguenti motivi_________________________________________________________________; 

m) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c), del D. Lgs. dell'8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 

dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. 

Lgs. n. 81 del 2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

n) che nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti dell’impresa non risulta 

l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del D. Lgs. 163/2006 Codice dei 

contratti pubblici per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione SOA;  

o) che il sottoscritto (selezionare l’opzione d’interesse barrando la casella corrispondente): 
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□• non è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 

ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 

ovvero 

 

□• è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non 

ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1 comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689.  

 

3) che nei propri confronti non è stata disposta la misura della prevenzione della sorveglianza di cui al 

decreto legislativo n. 159 del 2011;  

4) di aver correttamente adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 

dalla normativa vigente; 

5) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, irrogate nei confronti di un 

convivente; 

6) di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003; 

7) di impegnarsi, senza riserve o eccezione alcuna a programmare e condurre i lavori tenendo debito 

conto delle eventuali interferenze che si potranno verificare in considerazione: 

-  della presenza degli utenti, degenti e di servizi funzionanti sia nelle aree interne dell’edificio che 

nelle aree di pertinenza del presidio ospedaliero; 

-  della necessità di garantire la funzionalità dei servizi esistenti ed operanti; 

-  della eventuale presenza di cantieri finalizzati ad ulteriori interventi di ristrutturazione, sicurezza e/o 

messa a norma di altre parti dell’edificio; 

-  delle indicazioni impartite dalla Direzione dei Lavori; 

8) ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai fini 

della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni ivi previste di eleggere, ai fini della presente gara, il 

proprio domicilio al seguente indirizzo: 

 

□ nella sede legale indicata all’inizio della presente dichiarazione 

 

oppure 

 

□ nella sede operativa indicata all’inizio della presente dichiarazione 

 

oppure 

 

□ via/piazza/altro ___________ numero ________.CAP ________ città ___________ provincia _______ 

 

 - di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica 

 

certificata (PEC) _________________________@___________________ 

 

non certificata    _________________________@___________________ 
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□ di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante all’utilizzo del fax quale mezzo per le comunicazioni 

di cui all’art. 79 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e di indicare a tale scopo il seguente numero di 

fax………………….. 

 

oppure 

 

□ di non autorizzare espressamente la Stazione Appaltante all’utilizzo del fax quale mezzo per le 

comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 del D. Lgs. 163/2006; 

9) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento ogni variazione 

dell’indirizzo e/o il numero di fax, indirizzi di posta elettronica 

 

10) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla L. n. 136 del 03/08/2010; 

 

 

Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 

previste dalla legge a carico di chi attesta il falso. 

 

Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 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. 

I dati suddetti sono riservati al procedimento al quale sono destinati. 

 

Il dichiarante allega, altresì, un fotocopia fronte retro di un proprio documento d’identità in corso di validità. 

 

 

DATA_____________________ 

 

 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 

____________________ 

 

 

N.B. 

- La dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; 

- Nel caso di consorzio  già costituito deve essere separatamente compilata, sottoscritta e prodotta oltre 

che dal legale rappresentante del consorzio anche dal legale rappresentante dell’impresa per la quale il 

consorzio concorre. 

- Nel caso di consorzio ancora non costituito deve essere separatamente compilata, sottoscritta e 

prodotta da tutti i legali rappresentati delle aziende aderenti della futura ATI; 

- La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità 

del sottoscrittore. 


