
Allegato C)  

C. Dichiarazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui 

all’art. 47 Testo Unico D.P.R. 20.12.2000, n. 445, da produrre con l’osservanza delle 

modalità previste dall’art. 38 del medesimo Testo Unico, con la quale la ditta attesti:  

C.1) che a carico dei soggetti dotati, alla data dell’istanza di iscrizione all’albo, di potere di 

rappresentanza o con incarico di Direttore Tecnico, non sia in corso un procedimento o 

non sia stato emanato un provvedimento definitivo per l’applicazione 2 delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, e successive modifiche;  

C.2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni o posizioni ostative indicate nella legge 31 

maggio 1965, n. 575, nel testo unificato ed integrato dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 

e successive modificazioni ed integrazioni;  

C.3) che a carico dei soggetti di cui alla lettera C.1) non siano state pronunciate sentenze 

di condanna passate in giudicato per taluno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione 

e l’ordine pubblico previsti dagli artt. 314, 1° comma, 318, 1° comma, 319 ter, 321, 326, 3° 

comma primo periodo e 416 bis del Codice Penale;  

C.4) che i soggetti di cui alla lettera C.1) non si siano resi responsabili di grave negligenza 

o malafede nella esecuzione dei lavori;  

C.5) che la ditta non si trovi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che 

precludono la stipula di contratti o di convenzioni con le stazioni appaltanti;  

C.6) che i soggetti di cui alla lettera C.1) non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai 

requisiti ed alle condizioni rilevanti per l’iscrizione;  

C.7) che la ditta non si trovi in stato di amministrazione controllata, cessazione di attività, 

liquidazione, fallimento, concordato preventivo o in una qualsiasi altra situazione 

equivalente secondo la legislazione italiana o straniera del Paese di residenza, ovvero non 

sia in corso una delle predette procedure;  

C.8) che la ditta è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti 

adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione 

italiana o la legislazione dello stato di residenza ovvero di non aver commesso anche 

un’unica violazione di maggiore gravità;  

C.9) che nell’esercizio della propria attività professionale non è stato commesso un errore 

grave accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione appaltante;  

C.10) dichiarazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai 

sensi dell’art. 47 del T.U. D.P.R. 28.12.2000, n. 445, da produrre con le modalità di cui 

all’art. 38 del medesimo Testo Unico, e cioè unitamente a copia non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore, con la quale la ditta attesti di essere in regola con 

le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla L. 

12.3.1999, n. 68. Se trattasi di impresa privata che occupa da 15 a 35 dipendenti e che 

non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ovvero se trattasi di impresa 

privata che occupa meno di 15 dipendenti, la dichiarazione prevista dal presente punto 

D.10 dovrà attestare la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di 

assunzione obbligatoria previsti dalla medesima legge 12.3.1999 n. 68.  



C.11) il volume d'affari complessivo, non inferiore all’importo previsto dal precedente art. 5, 

degli ultimi tre esercizi ovvero, nel caso che la ditta sia di più recente costituzione, quello 

relativo al periodo di attività che, in ogni caso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 comma 

3, non può essere inferiore ad un anno. Il contenuto di tale dichiarazione potrà essere 

verificato con copia delle dichiarazioni IVA o documentazione equivalente;  

C.12) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 

ed assistenziali a favore dei lavoratori;  

C.13) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;  

C.14) che non sono state rese false testimonianze in merito ai requisiti e condizioni per 

chiedere l'iscrizione all'Albo; 

C.15) forma giuridica e sede della ditta con l'indicazione del codice fiscale e della partita 

IVA 

 


