
FAC SIMILE DICHIARAZIONE A)  
 
 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 
Al fine di evitare la presentazione di richieste ir regolari o incomplete, che possono 
comportare l’esclusione  dell’impresa dalla procedura di gara, s’invita il concorrente ad 
avvalersi del fac-simile  predisposto dall’Amministrazione per agevolare i concorrenti nel 
produrre tutte le dichiarazioni  (ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) richieste, a PENA D’ESCLUSIONE , dal paragrafo 4.1 
del bando di gara.  
I documenti che seguono non sono modificabili  se non nei campi appositamente 
predisposti. 
Ci si può muovere all’interno dei documenti con il puntatore del mouse, con i tasti di 
direzione (frecce) o con il tasto “tabulazione”. 
Durante la compilazione, inoltre, il concorrente troverà, in alcuni casi, dei campi che 
presentano un apposito elenco di dati fra i quali potrà scegliere le opzioni di interesse. 
Selezionando direttamente con il puntatore del mouse il dato scelto, lo stesso si inserirà 
automaticamente nel fac-simile. 
 
 

NB:   ALLE DICHIARAZIONI DEVE ESSERE ALLEGATA LA FOTOCOPI A DEL 
        DOCUMENTO  D’IDENTITÀ. 
       SI PRECISA INOLTRE CHE NON È NECESSARIO ALLEGARE ULTERIORE         
        DOCUMENTAZIONE. 



FAC SIMILE DICHIARAZIONE A) 
 
(Il corsivo è inserito a scopo di commento) 

 
 

Spett.le  
 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti 
Servizio contratti, appalti servizi e forniture 
Ufficio contratti, gestione gare servizi e forniture 
Via Jacopo Aconcio n. 5  
38122 TRENTO  

 
 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA  CON IL 

CRITERIO DELL’AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  PIU’ 
VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONCERNE NTE 
L’ELABORAZIONE DI SCENARI PROGETTUALI E RELATIVO ST UDIO 
ECONOMICO-GIURIDICO PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMM A DI 
RIQUALIFICAIONE DEL COMPLESSO TURISTICO DI MARILLEV A 1400, 
NELL’AMBITO DEL FONDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI  
INSEDIAMENTI STORICI E DEL PAESAGGIO (ART. 78, L.P.  n. 1/2008) 

 
 
 
Il sottoscritto ____________________________, nato a  ____________________________ 

il ____________________________ in qualità di ____________________________ e 

legale rappresentante dell’Impresa __________________________________________ 

P.IVA ____________________________, con sede in ____________________________ 

 Via ________________________________________________________ 

PEC ____________________________ fax ____________________________ 

CCNL applicato ____________________________ 
 
posizioni assicurative e contributive esistenti in capo all’impresa: 
 
-INPS, sede di __________, posizione n. __________; posizione n. __________; posizione 
n. __________; 
-INAIL, sede di __________, posizione n. __________; posizione n. __________; posizione 
n. __________; 
Totale addetti n. __________ 

(se recapito diverso dalla sede legale) il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il 

seguente: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________ 
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consapevole delle conseguenze penali previste per dichiarazioni mendaci e falso in atti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, 
 

D I C H I A R A 
 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 
1)  che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato,  

di ____________________________ o equivalente registro professionale o commerciale 
del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell’appalto, con 
l’indicazione dell’oggetto sociale 
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
2) che l’impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 comma 1 del 

D.Lgs. 163/2006, ed in particolare1: 
 
 

a) che i soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 attualmente in carica 
hanno riportato le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano 
beneficiato della non menzione (dichiararle obbligatoriamente TUTTE, ad eccezione delle 
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima): 
 

NESSUNA CONDANNA  oppure 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

                                                 
1 Qualora il concorrente, a supporto della dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, 

comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale 
della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere  la ”VISURA” ex art. 33 del decreto del Presidente 
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi 
carichi pendenti). la suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale 
ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne 
per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione”, le condanne per contravvenzioni punibili con la 
sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o 
falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della 
gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone 
l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di 
subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è 
cancellata e perde comunque efficacia. 

Tale disposizione troverà applicazione anche nell’ipotesi in cui si riscontri la mancata indicazione, in 
sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p,, ivi 
comprese quelle riportanti la non menzione. 
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_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
b) che non  vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

spedizione dell’invito; 
oppure 

 
b) che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di spedizione dell’invito, 

per quanto a propria conoscenza, hanno riportato le seguenti sentenze di condanne 
passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione 
(dichiararle obbligatoriamente TUTTE, ad eccezione delle condanne quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima): 
 
NESSUNA CONDANNA  oppure 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
e che, in relazione ai suddetti provvedimenti, l’impresa ha adottato le seguenti complete 
ed effettive misure di dissociazione: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
NB: Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza: 
-che a carico dei soggetti individuati all’art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è 

pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  
-che a carico dei soggetti individuati all’art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non 

sussista la causa di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 lett. m-ter) 
-che a carico dei soggetti individuati all’art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano o 

meno state pronunciate sentenze di condanne passate 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, ivi comprese 
quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, 
le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 38, c. 1 lett. b), c) e  m-
ter) del D.Lgs. 163/2006, dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti 
sopra individuati, avvalendosi dell’allegato modello di dichiarazione B).  

 
2 bis) in ordine al requisito di cui all’art. 38 c. 1 lett. m quater del D.Lgs. 163/2006:  
  

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente 

 
oppure, 
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(barrare una delle seguenti ipotesi) 
 

  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; 

 
  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.  

 
3. Che l’impresa ha preso esatta cognizione della natura dell’appalto, delle condizioni 

locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione del prezzo del servizio e sulla sua esecuzione e che giudica l’offerta 
presentata del tutto remunerativa; 

 
4. La presa visione e accettazione, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto; 
 
5. di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni del lavoro, nonché 
degli obblighi economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel 
settore di riferimento; 

 
6. (Eventualmente) che l’impresa è in possesso della certificazione di sistema di qualità 

conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai 
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, 
avvalendosi del beneficio di cui all’art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006; 

 
7.  (eventuale in caso di Raggruppamento di Impresa): 
 
 (se associazione temporanea non ancora costituita)  
 che l’impresa intende partecipare in raggruppament o temporaneo  così composto 

(indicare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun partecipante in caso di 
aggiudicazione): 

 
 Impresa: ________________________________________________ mandataria, con 

la seguente percentuale di partecipazione ____________ la quale eseguirà: 
____________________________________________________________ 

 
 Impresa: ________________________________________________ mandante con la 

seguente percentuale di partecipazione ____________ la quale eseguirà: 
____________________________________________________________ 

 
 Impresa: ________________________________________________ mandante con la 

seguente percentuale di partecipazione ____________ la quale eseguirà: 
____________________________________________________________ 
 
e che si impegna , in caso di aggiudicazione, a costituire il raggru ppamento 
conformandosi alla disciplina vigente in materia co n riguardo ai raggruppamenti 
temporanei ; 
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 (se associazione temporanea già costituita) che l’impresa intende partecipare in 
raggruppamento così composto  (indicare le parti del servizio che saranno eseguite da 
ciascun partecipante in caso di aggiudicazione): 

 
 Impresa: ________________________________________________ mandataria, con 

la seguente percentuale di partecipazione ____________ la quale eseguirà: 
____________________________________________________________ 

 
 Impresa: ________________________________________________ mandante con la 

seguente percentuale di partecipazione ____________ la quale eseguirà: 
____________________________________________________________ 

 
 Impresa: ________________________________________________ mandante con la 

seguente percentuale di partecipazione ____________ la quale eseguirà: 
______________________________________________________________________
__ 

 
 
8. (solamente per i consorzi) (barrare l’ipotesi ricorrente) 

 
 (se consorzio di cui all’art. 34 c. 1 lett. b )del D.Lgs. 163/2006, ai fini del divieto posto 

dall’art. 37, c. 7 del D.Lgs. 163/2006) 
 che le imprese consorziate per conto delle quali i l consorzio partecipa sono le 

seguenti: 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 con specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse, 

come segue: 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 
 

 (se consorzio di cui all’art. 34 c. 1 lett. c )del D.Lgs. 163/2006, ai fini del divieto posto 
dall’art. 37, c. 7 del D.Lgs. 163/2006) 

 
 - che il consorzio partecipa in proprio; 

oppure 
 - che le imprese consorziate per conto delle quali  il consorzio partecipa sono le 

seguenti: 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

 con specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse, 
come segue: 

 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

 
 
 
 (se consorzio di cui all’art. 34, c. 1 lett. e), del D.Lgs. 163/2006) 

 che le imprese che costituiscono il Consorzio sono  le seguenti: 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 con specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse, 

come segue: 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
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 (se consorzio non ancora costituito di cui all’art. 34, c. 1 lett. e), del D.Lgs. 163/2006) 

 che le imprese che costituiranno il Consorzio sono  le seguenti: 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 con specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse, 

come segue: 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 
 con impegno, in caso di aggiudicazione, a costitui re il consorzio conformandosi 

alla disciplina vigente in materia di appalti pubbl ici. 
 
 
9. (eventuale in caso di G.E.I.E.): che del G.E.I.E. fanno parte le seguenti imprese: 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 con specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse, 

come segue: 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 
 
10. (eventuale) di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura avvengano 

anche a mezzo fax al numero ____________________________ 
 
 
 
REQUISITI MINIMI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA  
 
 
11. di aver realizzato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando,  

un fatturato globale complessivo di importo non inferiore ad Euro 200.000,00.= 
(duecentomila/00) al netto degli oneri fiscali; 

 
 
 
REQUISITI MINIMI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONAL E. 
 
 
12. Aver svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi 

analoghi a quelli oggetto dell’appalto per un importo non inferiore complessivamente ad 
Euro 120.000,00.= (centoventimila/00) al netto degli oneri fiscali, con l’indicazione 
puntuale, per ciascun servizio, dell’oggetto, dell’anno di effettuazione, del committente 
e dell’importo; Si potrà all’uopo utilizzare lo schema di seguito individuato: 

 
 
 

Servizio analogo svolto 
Anno di 

effettuazione 
Committente Importo 
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LUOGO E DATA ____________________________ 
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Firma 
_____________________________NB 

 
 
 
ALLEGATO: fotocopia semplice documento d’identità del sottoscrittore. 
 
 
 
N.B.: Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese le dichiarazioni devono essere 
rese e sottoscritte da un legale rappresentante (o procuratore) di ciascuna impresa 
raggruppata. 
 

∗ ∗ ∗ ∗ 
 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con 
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei 
dati. 
Il trattamento dei dati che si intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella 
piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 
dicembre 1996, n. 675. 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s’informano i concorrenti alla 
procedura di gara che: 
1) i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al 

procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 
2) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i 

concorrenti alla gara di appalto; 
4) il titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento; 
5) responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio. 
6) In ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. 
 
 
 

                                                 
 NB Firma del legale rappresentante  (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l’impresa), resa ai 
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 (T esto Unico documentazione amministrativa), accompagnata da copia di un 
documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
  


