
                                                                                                                                             MODELLO  2 
 
 

( SU CARTA INTESTATA ) 

 
DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI, DI IDONEITA’ 

PROFESSIONALE E DI QUALIFICAZIONE  
 

 
                                                                                                                          Spett.le 
 
                                                                                                  ISTITUTO STATALE SORDI DI ROMA  

                                                                                                              Via   Nomentana , 52/58  

                                                                                                               00161          Roma  

 
Oggetto: Bando per la concessione del  diritto di sfruttamento del sottosuolo per realizzazione parcheggio 
interrato e sistemazione area di superficie  
 
Importo a base di gara:  €   2.000.000,00  oltre € 200.000,00 per rimborso spese sostenute  
 
 
La sottoscritta Impresa _________________________________________________ con sede in 
____________________________via __________________________________ Cod. Fisc. e/o 
P.IVA n: _________________________ tel.___________________fax_______ ___________ e per 
essa il Sig. _______________________________________ nato il ______________ a 
______________________________e residente in ______________________________ 
via_____________________________ n. ___ in qualità di 
_________________________________Legale Rappresentante_____________________________ 
 
pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 
D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di 
atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara ed attesta sotto la propria 
responsabilità di possedere tutti i requisiti d’ordine generale, di idoneità professionale e di 
qualificazione di cui agli artt. 38 , 39 e 40 del D.Lgs. 163/2006 e di cui ai punti 10,11 e 12 del bando di 
gara e 4.1 , 4.2 del disciplinare di gara e più precisamente: 
 
a) di essere cittadino italiano o di altro stato appartenente alla U.E., ovvero di avere residenza in Italia 
per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se 
appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani; 
b)  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 
di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
c) di non avere pendenti, nei propri confronti, procedimenti per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto 



legislativo n. 159 del 2011 )  o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ) ; l'esclusione e il divieto 
operano se la pendenza del procedimento riguarda 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 poteri 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; 
d) di non avere nei propri confronti alcuna pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emissione di 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; 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; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati 
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico 
se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza 
o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in 
ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima; 
e) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e 
va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 
f) di non avere 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; 
g) di non avere commesso , secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di 
non avere commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
h) di non avere 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; 
i) di non avere nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, 
iscrizioni nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, 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; 
l) di non avere 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; 
m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver 
ottemperato alle norme della citata L. 68/99. Diversamente, qualora l’impresa sia esentata da tali 
obblighi, dovrà presentare dichiarazione nella quale dovrà essere specificato il motivo dell’esenzione, 
oppure dichiarare la sua esatta posizione in merito;  



n) di non essere stato assoggettato all’applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'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'art. 
14 del d.lgs. n. 81 del 2008 ; 
o) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.Lgs. 163/2006, non risultano 
iscrizioni nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 (D.Lgs. 163/2006 ) , per aver 
presentato false dichiarazioni o false documentazioni ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
p) che in riferimento alla precedente lettera c) , pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, 
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non si trovino nella situazione 
di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve 
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 
nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità 
del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 
all’Autorità di cui all’articolo 6 del D. lgs. 163/2006 , la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 
q) la situazione di controllo , rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
A tale fine il concorrente allega, alternativamente: 
1) la dichiarazione 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; 
2) la dichiarazione 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; 
3) la dichiarazione 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 formulato l'offerta autonomamente. In tale caso dovranno essere allegati in separata busta 
chiusa i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell’offerta  ( Busta “ D “ Giustificazioni relative a situazioni di controllo ).  
r) di essere iscritto al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura e Artigianato di ___________________________ al n. ______________ per 
attività di _________________________________________________________________; 
s) di possedere tutti i requisiti di qualificazione richiesti al punto 12 del Bando di gara ed al punto 4.3 
del Disciplinare di gara come da attestazione di qualificazione SOA che si allega in copia ; 
- in caso di avvalimento presenta :   
1) una dichiarazione del concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa/e ausiliaria/e 
MODELLO 5  
2) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa/e ausiliaria/e attestante il possesso da parte di 
quest’ultima/i dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e smi con allegata 
l’attestazione SOA  MODELLO 2  
3) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa/e ausiliaria/e con cui quest’ultima/e si obbliga/no verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
4) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa/e ausiliaria/e con cui questa/e attesta/no che non 
partecipa/no alla gara in proprio o associata/e o consorziata/ti ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. 163/2006 



né si trova/no in una situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e smi 
con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 
5) il contratto, in originale o in copia autentica, in virtù del quale l’impresa/e ausiliaria/e si obbliga/no 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell’appalto e riportante in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 
- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
- durata; 
- ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento; 
6) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 
contratto di cui al punto 5) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante 
il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi 
previsti al c. 5 dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e smi. 
 
Luogo , lì ………………. 
 
                                                                                                                  Per l’Impresa 
                                                                                                         Il legale rappresentante 
 
 
Il presente modello è da ritenersi indicativo, ma non esaustivo. Per la completezza delle dichiarazioni verificare 

anche la documentazione prevista nel bando e nel disciplinare di gara. 
 
 


