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ALLEGATO A 
                                                                                      a MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L. 

                                                                                              Piazza Grande 1 
                                                                           53045 Montepulciano (SI) 

 
 
Costituzione Albo delle Imprese di fiducia per l’af fidamento di lavori mediante procedura negoziata 
ovvero in economia di cui agli art. 57 e art. 122 c . 7 e c.7 bis, art. 125 c. 8 D.Lgs 163/2006 ) 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………..…………………………… 
Nato a ……………………………………………………………………………………….…………………………….. 
residente a………………………………………………………………………………………………………………… 
via/piazza…………………………………………………………………………………..…..………………………….. 
C.F………………………………………………………………………………………………………………………….. 
in qualità di legale rappresentate di..…………………………………………………….……………………………... 
con sede legale…………………………………………………………………………………………………………… 
via/piazza ………………………………….…………………………………...….……n°………… …CAP…………… 
C.F……………………………………………..……………..P.I……………..………………………………………….. 
telefono…………………………………………………….....fax…………………………..……………………………. 
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CHIEDE 
consapevole delle sanzioni penali previste per legge per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DI CUI IN OGGETTO per la 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E STRUTTURE DI FISSAGGIO 
 
DICHIARA 
 
a)  che l ’ importo dei lavor i  eseguit i  diret tamente nel quinquennio antecedente la data di  
pubbl icazione del bando non infer iore a € 100.000,00; 
 
b)  che i l  costo complessivo sostenuto per i l  personale dipendente non infer iore al 15% 
del l’ importo dei lavor i  eseguit i  nel quinquennio antecedente la data di pubbl icazione del bando; nel  
caso in cui i l  rapporto tra i l  suddetto costo e l ’importo dei lavor i  s ia infer iore a quanto r ichiesto, 
l ’importo dei lavor i  è figurat ivamente e proporzionalmente r idotto in modo da r is tabi li re la 
percentuale r ichiesta; l ’importo dei lavor i  così figurat ivamente r idotto vale per la dimostrazione 
del possesso del requisi to di cui al la lettera a);  
 
c)  di  possedere adeguata attrezzatura tecnica 
 
Il sottoscritto DICHIARA , inoltre, ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità: 
� che l’impresa________________________________ è iscritta alla Camera di Commercio di 
______________________________________________________al n__._____ dal giorno_____________; 
 
� che, secondo le risultanze del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, l’esatta denominazione 
dell’impresa è__________________________________________________________________________ 
C.F_______________________________________ P. IVA_________________________________ forma 
giuridica___________________________________________________________________ Sede operativa 
______________________________________________________________________________________ 
� che l’attività dell’impresa è la seguente: ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
� che i legali rappresentanti dell’impresa sono: (indicare per ciascuno carica e/o qualifica ricoperta, data 
della nomina, durata in carica, nome e cognome, data di nascita, C.F., 
poteri)_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
� che non risultano negli ultimi 5 (cinque) anni a carico di questa impresa dichiarazioni di fallimento, 
liquidazione coatta amministrativa o ammissione in concordato; 
� che il Direttore Tecnico di questa impresa è__________________________________________________ 
� che, in base a quanto previsto dall’art. 38, comma 1), lett. b) e c), del D. Lg.vo n. 163/2006, nel proprio 
Certificato Generale del Casellario giudiziale risulta quanto segue: 
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
� che nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 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; 
� che nei suoi confronti non è stata pronunziata sentenza di condanna passata ingiudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 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, ne è stata pronunciata sentenza di condanna passata ingiudicato 
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; 
� che nei suoi confronti non sono state pronunziate condanne per le quali ha beneficiato della non menzione 
nei certificati del casellario giudiziario, ovvero (ove ricorre il caso) di aver riportato le seguenti condanne per 
le quali ha beneficiato della non menzione_____________________________________________________ 
� che, in base a quanto previsto dall’art. 38 comma 1), del D. Lg.vo n. 163/2006: 
− che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non esistono 
procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
− che non è pendente procedimento (a carico del titolare e/o del direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; a carico del socio e/o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, a carico dei 
soci accomandatari e/o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, a carico degli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e/o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società) 
per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423 né di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
− che 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; 
− che non è stata emessa sentenza (nei confronti del titolare e/o del direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; del socio e/o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari e/o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza e/o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 
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; 
� (barrare obbligatoriamente una delle due dichiarazioni, pena non inserimento in elenco) 
� che non è stata emessa sentenza (nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara) 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; 
� che l'impresa ha adottato atti e/o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata 
ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della presente che hanno subito condanne 
passate 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; 
� che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55; 
� che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
� che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate; 
� che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; 
� che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
� che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti; 
� che nell'anno antecedente la data della presente dichiarazione non sono state rese false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento 
dei subappalti; 
� (barrare obbligatoriamente una delle due dichiarazioni, pena non inserimento in elenco) 
� che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 
� che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti; 
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� che non è stata applicata la 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'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
� (per operatore economico in possesso di SOA) che non è stata applicata la sospensione o la decadenza 
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
� (barrare obbligatoriamente una delle due dichiarazioni, pena non inserimento in elenco) 
� che non è stata 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; 
� che, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa 
ostativa ivi previste, 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, può dimostrare di aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria; 
� che, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa 
ostativa ivi previste, 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 ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689; 
� di essere in regolare con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. 
La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto di quanto previsto dall’art. 76, D.P.R. n. 444 del 
28.12.2000, in merito alle dichiarazioni mendaci, alla falsità negli atti e all’uso di atti falsi. 
 
 
Firma e timbro _______________________ 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________ autorizza il trattamento dei dati 
personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla gara in oggetto, ai sensi dell’art.23, D.Lgs. 
196/2003, e dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell’art.13, D.Lgs. 196/2003, che: 
- il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai fini 
della partecipazione alla presente gara ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l’utilizzo di 
procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 
eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di 
controlli; 
- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per l’espletamento della gara in 
oggetto; 
- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. 30.06.2003, n. 196; 
- il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è Montepulciano Servizi s.r.l. ed in 
particolare del Responsabile del procedimento. 
 
Firma_______________________ 
 
 
Si allega pena non inserimento nell’elenco, copia f otostatica, ancorché non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità o di un documento di riconoscimento 
equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.P.R . n. 445/2000. 


