
 
 
 

Allegato n.6 
(da inserire nella busta “A” – Documentazione) 

Al Comune di Avellino 
 

Piazza del popolo n.1 
83100 – Avellino 

 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(Artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000, n. 445) 
 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI MEDICO COMPETENTE IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 
81/2008 E S.M.I. PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO  DEL 
COMUNE DI AVELLINO – PERIODO MESI 4 DAL 01/07/2015 AL 31/10/2015. 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________ nato in 

_______________________________ il __________________ e residente in ___________________ Via 

____________________________, n° _______, nella sua qualità di (Titolare/Legale 

Rappresentante/Procuratore/Institore) 

_________________________________________________________________________________________

________ dell’operatore economico 

______________________________________________________________________, con sede legale in Via 

____________________________________________________________________________ n. ______ 

Comune _____________________________________ cap _____________ Prov. _______ Telefono 

_____________________ Fax _________, sede operativa Via __________________________________ n. 

________ Comune ______________________________________ cap _____________ Prov. 

________________.  

 
Recapito corrispondenza presso:  q sede legale   q sede operativa.  
 

consapevole della responsabilità penale in cui, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

1) q di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione richiamate dall’art. 38, c.1 lettere a), b), c), 
d),e),f),g),h),i),l),m), m-ter) e m-quater) del D.lgs. n. 163/06 s.m.i, di seguito specificate1:  

 
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo né è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
 
b) che nei propri confronti 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 

                                                           
1 La dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, relativa all’inesistenza delle cause di 
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 163/06 s.m.i, deve essere resa, pena esclusione dalla 
gara, anche da tutti i soggetti elencati nel predetto art. 38, comma 1, lett. b) e c) D.lgs. n. 163/06 s.m.i. 
 



 
previste dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965, n.575;  
 
c) 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, oppure sentenza passata in giudicato, per uno 
o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;  

ovvero 
di avere subito condanne relativamente al seguente reato/i: 
____________________________________________________________________________________
_________ previsto/i e punito/i ex art. _____________ del c.p. nell’anno ____________ e di aver 
ricevuto la seguente pena 
______________________________________________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della 
sospensione e della non menzione.) 
 
Sole per le persone giuridiche (Vedi nota 1) 
Attenzione Tale dichiarazione dev’essere resa anche dai soggetti di cui all’art. 38 lett. c) D.lgs. n. 
163/2006 s.m.i cessati dalle cariche nell’anno antecedente alla data di trasmissione della lettera d’invito e 
pertanto:  
 
(barrare la casella che interessa) 
q che nell’anno antecedente alla data di trasmissione della lettera d’invito non vi è stata alcuna 
cessazione dalle cariche riguardante i soggetti di cui all’art. 38 lett. c) D.lgs. n. 163/06 s.m.i; 

ovvero 
q che nell’anno antecedente alla data di trasmissione della lettera d’invito sono cessati dalle cariche i 
seguenti soggetti di cui all’art. 38 lett. c) D.lgs. n. 163/06 s.m.i (n.b. vedi nota 1): 
 

COGNOME E NOME CARICA DATA CESSAZIONE 

   

   

   

(N.B.: si ricorda che qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente 
la data di trasmissione della lettera d’invito ed indicate nella precedente tabella siano state 
pronunciate condanne penali previste dall’art. 38, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 163/06 s.m.i, ai 
sensi del medesimo comma, l‘impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, 
insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare 
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata); 
 

COGNOME E NOME REATO SENTENZA 

   

   

   

 
(Punti validi per tutti nelle forme giuridiche e fisiche): 
 
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55;  
 
e) che non ha commesso gravi violazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
 
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara; e/o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale; 
 



 
g) che 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 in cui e’ stabilito;  
 
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui 
all’art. 7, comma 10 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 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 non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui e’ stabilito; 
 
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
12/03/1999, n. 68, in quanto:  
q ha un organico inferiore a 15 dipendenti; 
q ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, ovvero superiore a 35 dipendenti, e non ha effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 
q ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, ovvero superiore a 35 dipendenti, ed ha effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18/01/2000 nel pieno rispetto delle prescrizioni normative che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili; 
 
m) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. 
c) del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui art.14 del D.Lgs. 81/2008; 
 
m-ter) che i soggetti di cui all’art.38 comma 1 lettera b) non sono incorsi nell’omessa denuncia, in qualità di 
vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 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, dei 
fatti all’autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno 
antecedente la data di trasmissione della lettera d’invito; 
 
m-quater) (Barrare la casella che interessa) 
q che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in alcuna 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero 
q 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’art. 2359 del codice civile, e di aver 
formulato autonomamente l’offerta; 

ovvero 
q di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano (rispetto 
al concorrente) in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 
autonomamente, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione: 
[elenco delle imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova, ai sensi 
dell’articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato]:  

DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE SEDE 

   

   

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

della sorveglianza di cui all’art. 3 della L. 27/12/1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;  
 
Sole per le persone giuridiche (Vedi nota 1) 
3) q di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. di __________________________ con il numero di 

Repertorio Economico Amministrativo _____________________ per attività nel settore oggetto della gara; 
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione 
equivalente; che NULLA OSTA ai fini dell’art.10 della L.575/1965 e s.m.i.. Indica, inoltre, i nominativi, le date 
di nascita e la residenza di eventuali titolari/soci/direttori tecnici/direttori amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e soci accomandatari: 

 
 
 



 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI 
NASCITA 

RESIDENZA CARICA RICOPERTA 

    

    

    

    

4) q di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 1 – bis della Legge 383/2001 come modificata 
dal D.L. n. 210/2002, convertito in Legge n. 266/2002 poiché l’impresa non si è avvalsa dei piani di 
emersione ovvero che si è concluso il periodo di emersione; 

5) q che l’impresa non è stata destinataria, nell’ultimo biennio, di provvedimenti interdettivi alla contrattazione 
con la P.A. e alla partecipazione a gare pubbliche, adottati dal Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell’art. 
36 bis del D.L. 223/06, convertito in L. 248/06; 

 
(Punti validi per tutti nelle forme giuridiche e fisiche): 

6) q di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione; 

7) q di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera 
d’invito, nelle specifiche tecniche minime e nella tabella di valutazione; 

8) q di aver preso piena cognizione delle condizioni generali e speciali che possono aver influito sulla 
determinazione del prezzo e delle condizioni offerte ivi compresi gli oneri connessi agli obblighi relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, gli oneri connessi al trattamento retributivo del 
personale e di aver giudicato il prezzo offerto remunerativo; 

9) q di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni, a decorrere dal termine 
ultimo per la presentazione delle offerte;  

10) q di essere in regola con gli adempimenti previsti dal D. lgs n. 81/2008 di attuazione dell’articolo 1 della legge 
3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle 
lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 

 (barrare la casella che interessa) 
11) q di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. la facoltà 

di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara; 

ovvero 
q di non autorizzare le parti relative alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in 
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; 

La presente dichiarazione è riferita alle caselle contrassegnate in corrispondenza dei numeri: 
_________________________________________________________________________________________

_________ 

AVVERTENZA 
al fine di evitare l’esclusione dalla gara per eventuali omissioni, si invita a prestare la massima attenzione nella 
compilazione del presente modello in ogni sua parte barrando altresì le caselle poste a fianco delle lettere cui le 
dichiarazioni si riferiscono. Non è causa di esclusione dalla gara  la produzione di un modello differente dal 
presente, purché in esso siano riprodotte, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni previste dal presente 
modello.  

_________, lì ____________________      IL DICHIARANTE (*) 

_____________________ 

Note: 
1.  - Se la dichiarazione viene sottoscritta da persona fisica il punto non deve essere compilato.  

(*) In luogo dell’autentica della sottoscrizione, allegare fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità. 


