
            Allegato 3 

 

Al Parco Regionale di Veio 

Via Castelnuovo di Porto n. 14 

00060 Sacrofano (RM) 

 

 

APPALTO DEL SERVIZIO/FORNITURA DI  ……………………………………………… 

 

DICHIARAZIONE UNICA 

 

 Il sottoscritto …………………………………………………………… nato a ……………………….. 

il ………………………… in qualità di titolare/legale rappresentante/………………………………………. 

dell’impresa …………………………………………………………………………………………………… con sede in  

………………………………………………………………………… tel. …………………………………. fax 

…………………………………………… codice fiscale …………………………………………..……………. partiva 

IVA …………………………………………………………. a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del 

D.P.R. 8.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e 

dall’art. 5 c. 1 del medesimo decreto sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38 c. 3 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 

sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

a) di avere esaminato il disciplinare di fornitura/capitolato speciale di appato/ecc., di essersi recata sul luogo ove 

debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali  nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla prestazione del 

servizio/fornitura e di aver giudicato lo/la  stesso/a realizzabile ed i prezzi  nel loro complesso remunerativi e tali da 

consentire il ribasso offerto; 

b) che nell’offerta si è tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di 

lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;  

c) di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 ed in particolare: 

- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi 

riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 

1965, n. 575; (1) 

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale  e 

comunque che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di 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’art. 45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18; (1) 

 

- che non esiste alcun soggetto contemplato dall’art. 38 c. 1 lettera c) del  D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 cessato dalla 

carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

oppure 

- che una sentenza di condanna passata in giudicato non è stata pronunciata o un decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile oppure di applicazione della pena su richiesta non è stato emesso neppure nei confronti di alcuno 

dei soggetti contemplati dall’art. 38 c. 1 lettera c) del  D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 cessati dalla carica nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

oppure 

- che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato/emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile/decreto di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per il 

reato di ……………………………………………………………………………….……………………….. nei 

confronti del sig. ………………………………………………………………… il quale ricopriva la carica di 

……………………………………………………………………………. nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara e che l’impresa ha adottato i seguenti atti o le seguenti misure di completa 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata …………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………...; 

 

- 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; 

- di non aver mai commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta 

stazione appaltante; 

 

- di non aver mai commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale; 

oppure 

- di avere commesso un errore grave nella prestazione del servizio/fornitura di 

……………………………………………………..………………………………………………………………………..

.………………………………………… commissionato da ……………………………………………………. 

consistente in ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- di non aver mai commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione dello Stato italiano; 

- che nell’anno antecedente la data di invito a gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio; 



- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 

e assistenziali, secondo la legislazione dello Stato italiano; 

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 c. 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 decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

- di non essere stato mai vittima 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; 

oppure 

- che pur essendo stato vittima 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 ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria; 

oppure 

- che pur essendo stato vittima 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 ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria stante il ricorso dei casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 

della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 

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

sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio 

convivente; (1) 

e) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici; (1) 

f) i seguenti nominativi, le date di nascita e di residenza di titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza e soci accomandatari: ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… (2) 

g) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 

dovessero intervenire durante la prestazione del servizio/fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione 

di merito; 

 

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che non abbia 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

h) che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

oppure  

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato 

una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

j) che l’impresa ha ottemperato alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68; 



 

i) di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 

di fatto, con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede) ………………………………........................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….., 

le quali non hanno partecipato alla gara con procedura negoziata in questione; 

oppure 

k) di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile/in una qualsiasi relazione, anche 

di fatto, con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede) ………………………………........................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

che hanno partecipato alla gara con procedura negoziata in questione, ma di avere formulato autonomamente l’offerta;(3) 

oppure 

k) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, con alcuna impresa; 

 

l) di non avere riportato provvedimenti di esclusione dagli appalti per avere posto in essere comportamenti 

discriminatori ai sensi del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna); 

 

m) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione disciplinati dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210; 

oppure 

n) che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione disciplinati dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, ma che 

il periodo di emersione si è concluso in data ………………….. ; 

 

o) di essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari. 

 

 

 

 DATA …………………………………..  FIRMA ……………………………………………… 

 

 
(1) Queste dichiarazioni devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38 comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. 12.04.2006, 
n. 163. 
(2) Ricordarsi che tutte le eventuali persone ivi iscritte devono rendere tutte le dichiarazioni contrassegnate da (1). 
(3) Se ricorre questo caso occorre allegare una ulteriore busta chiusa rispetto a quelle chieste nel disciplinare di gara contenente i 
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non hanno influito sulla formulazione dell’offerta. 
 
P.S. Al fine di rendere la dichiarazione inequivocabile e quindi dell’ammissione alla gara si prega, in presenza di voci 
alternative separate da “/” o da “oppure”, di porre particolare attenzione nel cancellare quelle che non interessano. 
 
Allegare fotocopia del documento della persona che redige l’istanza. 
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