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MODELLO 3 

Parte A 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI 
NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL DPR 445/2000 E S.M.I. 

DELL’IMPRESA CONSORZIATA 
 
 

Stazione appaltante: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.  
Oggetto: Procedura aperta, ex artt. 54, comma 2, e 3, comma 37, D. Lgs, 163/06 e s.m.i., per l’appalto di 
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione dei locali dell’ex P.S. per la realizzazione presso il P.O. Santa Maria alle Scotte dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese dell’Officina Trasfusionale a servizio dell’Area Vasta Toscana Sud-Est.   
Determinazione di indizione: Determina del Dirigente U.O.C. Nuove Opere n. 965 del 14.11.2014.   

 
 
 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 

nat_ a ___________________________________________________ il_____________________________ 

nella sua qualità di (apporre una crocetta sulla fattispecie di riferimento): 

� titolare di ditta individuale o lavoratore autonomo;  

� legale rappresentante di società;    

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n.__________________ del_________________________ 

(che si allega in copia conforme all'originale),  

autorizzato a rappresentare legalmente la ditta /società________________________________________ 

forma giuridica___________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale_______________________ Partita I.V.A._________________________________________ 

con sede legale in_______________________________________________CAP______________________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________________ 

con sede operativa  in____________________________________________CAP______________________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________________ 

Fax_______________________________________  Tel._________________________________________ 

E.Mail__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

DICHIARA  
di partecipare alla procedura aperta in oggetto come impresa consorziata indicata quale esecutrice dei lavori 

da:  
 

 
 
� consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla L. 422/1909 ovvero consorzio tra 
imprese artigiane di cui alla L. 443/1985, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 163/06 i cui dati 
sono di seguito riportati:  
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denominazione o ragione sociale ____________________________________________________________ 
sede legale______________________________________________________________________________ 
P. IVA _________________________________________________________________________________  
 
� consorzio stabile, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 163/0606 i cui dati sono di seguito 
riportati:  
denominazione o ragione sociale ____________________________________________________________ 
sede legale______________________________________________________________________________ 
P. IVA _________________________________________________________________________________  
 
     
 

Il sottoscritto a tal fine 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art.438 del Codice Penale per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci e confermate quale parte integrante e 
sostanziale della presente autocertificazione le informazioni rese in premessa, 
rilascia le dichiarazioni di seguito riportate sub punto 1 “Dichiarazioni inerenti 
l’impresa”, 2 “Dichiarazioni inerenti l’insussistenza delle condizioni ostative 
all’assunzione di pubblici appalti previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e dalla 
altre norme di legge vigenti, 3 “Dichiarazioni generali”.   

 
1. Dichiarazioni inerenti dati impresa.  

 
a) Dichiara  che l’impresa_________________________________________________________________ 

esercente l’attività di ___________________________:________________________________________ 
(vedere l’elenco delle attività allegato);     
è iscritta nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ____________________________________________ 
al n._____________________ n. REA______________________________________________________ 
codice fiscale__________________________partita IVA______________________________________  
durata ditta/termine____________________________________________________________________ 
 

b) (per le società cooperative o i consorzi di società cooperative) 
Dichiara che la società cooperativa  o consorzio è regolarmente iscritto all’Albo delle Società 
Cooperative di cui al DM 23.06.2004, fornendo i seguenti dati:  
Numero di Iscrizione____________________________________________________________________ 
Sezione______________________________________________________________________________ 
Data di iscrizione______________________________________________________________________  
 

c) (per i consorzi tra imprese artigiane ex L. 443/1985)  
Dichiara che  il consorzio è iscritto all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane fornendo i seguenti 
dati:  
Luogo di Iscrizione____________________________________________________________________ 
Numero di iscrizione __________________________________________________________________  
Sezione_____________________________________________________________________________  
Data di iscrizione______________________________________________________________________ 
 

d) Dichiara che le attività relative all’appalto che sarà eseguito a Vs. favore sono riferibili alle seguenti 
posizioni previdenziali e assicurative:  

 
 

Matricola INPS  
(10 caratteri numerici) 

Sede di Attività corrispondente alla 
matricola indicata 
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Codice INAIL ditta  
 

Sede di Attività corrispondente alla 
matricola indicata 

   
   
   
   
   

 
 

e) (Apporre una crocetta sulla fattispecie di riferimento):   
� Dichiara che l’impresa è iscritta al n._______________________della  Cassa Edile 
di_______________________________________;   
ovvero che  
� Dichiara l’impresa non è iscritta alla Cassa Edile; 

 
f) che il C.C.N.L.  applicato ai lavoratori dipendenti è quello del settore (vedi legenda allegata)  

______________________________ e che il numero medio annuo dei lavoratori dipendenti è 
di_________________________________ ;  

 
 
g) (per le società di capitali) 

Dichiara   
- che la composizione societaria è quella che risulta dal libro dei soci;  *1 
- che sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute o dei dati in proprio 

possesso, non sussistono diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto; *1  
- che  nessun soggetto munito di procura irrevocabile ha esercitato nell’ultimo anno il voto nelle 

assemblee societarie; *1    
 
*1 – in caso contrario, specificare le generalità dei soggetti  titolari di diritti reali di godimento o di 
garanzia sulle azioni con diritto di voto ovvero le generalità dei soggetti muniti di procura irrevocabile 
che hanno esercitato diritto di voto nelle assemblee societarie dell’ultimo anno  in apposita dichiarazione 
allegata alla presente, cassando le ipotesi di cui sopra. 

 
h) Dichiara di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni ai dati sopra forniti, consapevole che l’uso da  

parte di Codesto Ente di dati non corrispondenti a verità corrisponde ad uso di atto falso; 

i) Dichiara che i nominativi dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) (il direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, il 
socio accomandatario ed il direttore tecnico se si tratta di una società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di 
società), compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, sono i seguenti:  

   
COGNOME – NOME   

 LUOGO DI NASCITA  PROV. 
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DATA DI NASCITA   
LUOGO DI RESIDENZA  PROV. 
CARICA SOCIALE   

 
1 

IN CARICA (BARRARE) SI NO 
 

COGNOME – NOME  
LUOGO DI NASCITA  PROV. 
DATA DI NASCITA   
LUOGO DI RESIDENZA  PROV. 
CARICA SOCIALE   

 
 
 
2 

IN CARICA (BARRARE) SI NO 
 

COGNOME – NOME  
LUOGO DI NASCITA  PROV. 
DATA DI NASCITA   
LUOGO DI RESIDENZA  PROV. 
CARICA SOCIALE   

 
 
 
3 

IN CARICA (BARRARE) SI NO 
 
 

2. Dichiarazioni inerenti l’insussistenza delle condizioni ostative all’assunzione di pubblici appalti 
previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e dalla altre norme di legge vigenti:  

 
a) (apporre una crocetta sulla fattispecie di riferimento)   
 

� Dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 
nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, c 
1, lett. a), Codice).  
Oppure 
� Dichiara di trovarsi nello stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis 
del R.D. 16.03.1942 n. 267, giusto decreto del Presidente del Tribunale di_____________ 
del__/___/_____ e per tale motivo dichiara di  non partecipare alla presente gara quale impresa 
mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del 
citato art. 186 bis  (come sopra).  

 
b) Dichiara che nei propri confronti non sono pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure 

di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente agli artt. 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011; 
N.B.: l’esclusione ed il divieto operano  se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio (art. 38, c. 1, lett. b), Codice). 

c) (apporre una crocetta sulla situazione di riferimento ed eventualmente completare con le 
informazioni richieste)  
� Dichiara 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 (ar. 38, c. 1, lett. c), Codice);  
Oppure  
� Indica tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale emessi nei propri confronti ivi compresi quelli per i quali abbia beneficiato della non 
menzione nel certificato del casellario giudiziale; NB.  il concorrente non è tenuto a dichiarare le 
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 
revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; l’esclusione ed il divieto operano se la 
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sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il 
divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (art. 38, c. 2, Codice);  
 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 

d) Dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55. N.B.: L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art. 38, c. 1, lett. d), Codice) .  

e) Dichiara 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 dei 
Contratti Pubblici (art. 38, c. 1, lett. e), Codice). 

f) Dichiara di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della 
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante 
(art. 38, c. 1, lett f), Codice).   

g) Dichiara di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. 
N.B.: si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un 
importo superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2–bis, del DPR 29/09/1973 n. 602; 
costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative al pagamento di debiti per imposte e 
tasse certi, scaduti ed esigibili (art. 38, c. 1, lett. g), Codice).   

h) Dichiara che nei propri confronti non sussiste iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, 
comma 10, D. Lgs. 163/06 per aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, falsa dichiarazione o falsa documentazione i in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti (art. 38, c. 1, lett. h), Codice).   

i) Dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è 
stabilito. N.B.: Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC  di cui all’art. 2, comma 2, 
del D.L. 25/09/2002 n. 210, convertito con modificazioni nella L. 22.11.2002 n. 266; gli operatori 
economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia dimostrano, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D. Lgs. 
163/06 e s.m.i., il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del DURC (art. 38, c. 1, lett. i). 
Codice).       

j) Dichiara di essere in regola con le norme che tutelano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 
della L. n. 68 del 12 marzo 1999 (art. 38, c. 1, lett. l), Codice).  

k) Dichiara che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lettera c), del D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 
(art. 38, c. 1, lett. m), Codice).   

l) Dichiara che nei propri confronti non sussiste iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, 
comma 10, D. Lgs. 163/06 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, c 1, lett. m-bis), Codice).   

m) Dichiara di non aver omesso di denunciare all’Autorità Giudiziaria, essendone stato vittima, uno dei 
reati di cui agli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravato ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991 n. 152 
convertito con modificazioni nella L. 12.07.1991 n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, 
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primo comma, della L. 24.11.1981 n. 689. N.B.: La circostanza di cui al primo periodo deve emergere 
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle 
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente 
all’Autorità di cui all’art. 6 del Codice, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell’Osservatorio (art. 38, c. 1, lett. m-ter), Codice).      

n) Dichiara di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile o in qualsiasi altra situazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o 
la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 38, c. 1, lett. m-
quater), Codice);  
a tal fine il dichiara (N.B. apporre una crocetta nella fattispecie di riferimento)  

 
� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. rispetto ad alcun soggetto e 
di aver formulato l’offerta autonomamente;  
� di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con i soggetti di seguito 
elencati ma di non essere a conoscenza della loro partecipazione alla presente procedura e di aver 
formulato l’offerta autonomamente: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
� di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con i soggetti di seguito 
elencati e di essere a conoscenza della partecipazione di alcuno di essi alla presente procedura e di aver 
formulato l’offerta autonomamente.       
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
o) Dichiara che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di 

cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., e che negli ultimi cinque anni non sono stati estesi nei propri 
confronti gli effetti di tali misure irrogate ad un proprio convivente (art. 67, c. 2, D. Lgs. 159/2011) 

 
p) Dichiara che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze, ancorché non definitive, 

confermate in sede di appello, relative a eati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai 
sensi dell’art. 67, comma 8, del D. Lgs. 159/2011.  

 
 
 
3.  Dichiarazioni generali  
 
a) Dichiara di impegnarsi ad osservare gli obblighi di condotta estesi alle imprese fornitrici di beni o 

servizi o che realizzano opere pubbliche dall’art. 2, comma 3, del DPR 62/2013, recante il Codice di 
Comportamento dei Dipendenti Pubblici, recepito con Deliberazione del direttore Generale AOUS n. 
558/2013.     

 
 

b) Indica il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica al quale vanno inviate eventuali comunicazioni 
inerenti il procedimento di gara, autorizzandone l’uso a tali fini: 
_________________________________________________________________________ ;  

 
c) Autorizza, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali e d’impresa per le finalità 

connesse al presente procedimento amministrativo.    
  

  
 
Data________________ 
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Timbro della Ditta 

       Firma del titolare o legale rappresentante 
       _____________________________________ 

 
 
 

 
AVVERTENZE 
 
1 – La presente dichiarazione sostitutiva deve essere timbrata e sottoscritta per esteso in termine e timbrata e 
siglata in ogni pagina.    
2 - Il modello deve essere compilato in ogni sua parte, barrando o cancellando le parti che non interessano, e 
dovrà essere corredato dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.  
3 – Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire righi o fogli aggiuntivi. 
4- La stazione appaltante si riserva di effettuare verifiche a campione, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000,  della 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione rese dall’operatore economico ai sensi del 
DPR 445/2000 presso gli enti competenti ovvero richiedendo idonea documentazione allo stesso.    
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MODELLO 3 
Parte B 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

RESA E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000  
DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 38, C. 1, LETT. B), CODICE  

DELL’IMPRESA CONSORZIATA    
 

 
Stazione appaltante: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.  
Oggetto: Procedura aperta, ex artt. 54, comma 2, e 3, comma 37, D. Lgs, 163/06 e s.m.i., per l’appalto di 
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione dei locali dell’ex P.S. per la realizzazione presso il P.O. Santa Maria alle Scotte dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese dell’Officina Trasfusionale a servizio dell’Area Vasta Toscana Sud-Est.   
Determinazione di indizione: Determina del Dirigente U.O.C. Nuove Opere n….. del….  
 
 
 

 
N.B. 
La presente dichiarazione deve essere rilasciata dai soggetti dell’impresa consorziata i cui all’art. 38, 
comma 1, lett. b), del D. Lgs. 163/06, diversi dal soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione sostitutiva di 
cui alla parte A, ovvero: 
 
1) dagli ulteriori titolari o legali rappresentanti;  
2) dai soci della società in nome collettivo; 
3) dai soci accomandatari della società in accomandita semplice; 
4) dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal  socio unico persona fisica ovvero dal socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;  
5) dai direttori tecnici della ditta/società;  
 
 

Il/i sottoscritto/i 

1) (Generalità: cognome e nome) ___________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________il_________________________________ 

residente nel Comune di ________________________________________Provincia___________________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________________ 

Stato___________________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________________ 

dell'impresa/società______________________________________________________________________ 

con sede legale in_______________________________________________CAP______________________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________________ 

 

2) (Generalità: cognome e nome)__ _________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________il_________________________________ 

residente nel Comune di ________________________________________Provincia___________________ 
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Via/Piazza______________________________________________________________________________ 

Stato___________________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________________ 

dell'impresa/società______________________________________________________________________ 

con sede legale in_______________________________________________CAP______________________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________________ 

3)) (Generalità: cognome e nome) __________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________il_________________________________ 

residente nel Comune di ________________________________________Provincia___________________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________________ 

Stato___________________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________________ 

dell'impresa/società______________________________________________________________________ 

con sede legale in_______________________________________________CAP______________________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________________ 

4) (Generalità: cognome e nome)___________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________il_________________________________ 

residente nel Comune di ________________________________________Provincia___________________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________________ 

Stato___________________________________________________________________________________ 

Nella sua qualità di _______________________________________________________________________ 

dell'impresa/società______________________________________________________________________ 

con sede legale in_______________________________________________CAP______________________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________________ 

Stato__________________________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 
ai sensi  e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del Decreto citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 
di non incorrere nelle cause preclusive la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici  di 
cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), ed m-ter), del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e dalle altre norme di legge 
vigenti, ossia:   
 
 
- Dichiara/dichiarano che nei propri confronti non sono pendenti procedimenti per l'applicazione di una 

delle misure di prevenzione di una delle cause ostative di cui agli artt. 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011. N.B.: 
l’esclusione ed il divieto operano  se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
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amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio (art. 38, c. 1. lett. b), Codice).  

 
- Dichiara/dichiarano 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 consapevole che è comunque 
causa di esclusione la condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione frode riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. NB: l’esclusione ed il divieto operano se la sentenza è 
stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o 
del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio.Il soggetto non è 
tenuto a dichiarare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, 
né le condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; è invece tenuto a dichiarare, 
ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., anche le condanne per le quali abbia ottenuto 
il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale (art. 38, c. 1, lett. c), del Codice).    

 
Oppure 
 

� Indica/indicano tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice 
di procedura penale emessi nei propri confronti ivi compresi quelli per i quali abbia beneficiato della non 
menzione nel certificato del casellario giudiziale (si richiama il N.B. già sopra riportato);   
 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
- Dichiara/dichiarano  di non aver omesso di denunciare all’Autorità Giudiziaria, essendone stato 

vittima, uno dei reati di cui agli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravato ai sensi dell’art. 7 del D.L. 
13.05.1991 n. 152 convertito con modificazioni nella L. 12.07.1991 n. 203, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’art. 4, primo comma, della L. 24.11.1981 n. 689. N.B.: La circostanza di cui al primo 
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell’imputato nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore 
della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’art. 6 del Codice, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio (art.38, c.1, lett. m-ter), Codice).      

 
- Dichiara/Dichiarano che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., e che negli ultimi cinque anni non sono stati 
estesi nei propri confronti gli effetti di tali misure irrogate ad un proprio convivente (art. 67, c. 2, D. 
Lgs. 159/2011) 

 
- Dichiara/Dichiarano  che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze, ancorché non 

definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 
appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D. Lgs. 159/2011.  
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- Autorizza/autorizzano, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali e d’impresa per 
le finalità connesse al presente procedimento amministrativo.    

 
 
 
Data______________________ 

 

DICHIARANTI 

(in stampatello)        FIRME 

Sig_______________________________    ___________________________ 

In qualità di________________________  

Sig_______________________________    ___________________________ 

In qualità di________________________ 

Sig_______________________________    ___________________________ 

In qualità di________________________ 

Sig_______________________________    ___________________________ 

In qualità di________________________ 
 
 
AVVERTENZE 
1 – La presente dichiarazione deve  essere timbrata e firmata per esteso al termine e timbrata e siglata in 
ogni pagina precedente l’ultima.   
2 – La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di 
riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori.  
3 – I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche 
attinenti alla gara stessa e saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla D. lgs. 196/2003.  
4 – Le autocertificazioni sono sottoposte dalla stazione appaltante a verifiche a campione ai sensi del DPR 
445/2000 e s.m.i..   
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MODELLO 3 
Parte C 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46 E 47 E 76 DEL DPR 445/2000   
DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 38, C. 1, LETT. C), DEL CODICE  

DELL’IMPRESA CONSORZIATA  
 

Stazione appaltante: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.  
Oggetto: Procedura aperta, ex artt. 54, comma 2, e 3, comma 37, D. Lgs, 163/06 e s.m.i., per l’appalto di 
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione dei locali dell’ex P.S. per la realizzazione presso il P.O. Santa Maria alle Scotte dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese dell’Officina Trasfusionale a servizio dell’Area Vasta Toscana Sud-Est.   
Determinazione di indizione: Determina del Dirigente U.O.C. Nuove Opere n….. del….  

 
N.B. 
La presente dichiarazione deve essere rilasciata dai soggetti dell’impresa consorziata di cui all’art. 38, 
comma 1, lett. c), del D. Lgs. 163/06, di seguito elencati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando di gara:  
 
1) dai titolari o legali rappresentanti;   
2) dai soci della società in nome collettivo; 
3) dai soci accomandatari della società in accomandita semplice; 
4) dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal  socio unico persona fisica ovvero dal socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;  
5) dai direttori tecnici della ditta/società;  
 

Il/i sottoscritto/i 

1) (Generalità: cognome e nome) ___________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________il_________________________________ 

residente nel Comune di ________________________________________Provincia___________________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________________ 

Stato___________________________________________________________________________________

________ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________________ 

dell'impresa/società______________________________________________________________________ 

con sede legale in_______________________________________________CAP______________________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________________ 

 

2) (Generalità: cognome e nome)__ _________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________il_________________________________ 

residente nel Comune di ________________________________________Provincia___________________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________________ 

Stato___________________________________________________________________________________

________ 
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nella sua qualità di ________________________________________________________________________ 

dell'impresa/società______________________________________________________________________ 

con sede legale in_______________________________________________CAP______________________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________________ 

3)) (Generalità: cognome e nome) __________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________il_________________________________ 

residente nel Comune di ________________________________________Provincia___________________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________________ 

Stato___________________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________________ 

dell'impresa/società______________________________________________________________________ 

con sede legale in_______________________________________________CAP______________________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________________ 

4) (Generalità: cognome e nome)___________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________il_________________________________ 

residente nel Comune di ________________________________________Provincia___________________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________________ 

Stato___________________________________________________________________________________ 

Nella sua qualità di _______________________________________________________________________ 

dell'impresa/società______________________________________________________________________ 

con sede legale in_______________________________________________CAP______________________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________________ 

Stato___________________________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 
ai sensi  e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del Decreto citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 
di non incorrere nella causa preclusiva la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici  di 
cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., ossia:   
 
 
- Dichiara/dichiarano 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 consapevole che è comunque 
causa di esclusione la condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione frode riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. NB: l’esclusione ed il divieto operano se la sentenza è 
stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o 
del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore 
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tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il 
divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Il soggetto non è tenuto a dichiarare le condanne per 
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate né quelle 
per le quali è intervenuta la riabilitazione; è invece tenuto a dichiarare, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del 
D. Lgs. 163/06 e s.m.i., anche le condanne per le quali abbia ottenuto il beneficio della non menzione nel 
certificato del casellario giudiziale.   

 
Oppure 
 

� Indica/indicano tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice 
di procedura penale emessi nei propri confronti ivi compresi quelli per i quali abbia beneficiato della non 
menzione nel certificato del casellario giudiziale (si richiama il N.B. già sopra riportato);   
 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
- Autorizza/autorizzano, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali e d’impresa per 

le finalità connesse al presente procedimento amministrativo.    
 
 
 
Data______________________ 

 

DICHIARANTI 

(in stampatello)        FIRME 

Sig_______________________________    ___________________________ 

In qualità di________________________  

Sig_______________________________    ___________________________ 

In qualità di________________________ 

Sig_______________________________    ___________________________ 

In qualità di________________________ 

Sig_______________________________    ___________________________ 

In qualità di________________________ 
 
 
 
N.B.  
Ove il soggetto/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non 
sia/siano in condizione di rilasciare la presente dichiarazione, la stessa può essere resa, ai sensi dell’art. 
47 del DPR 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante del concorrente che ha rilasciato la 
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dichiarazione di cui alla Parte A.      
 

IL SOTTOSCRITTO 

(Generalità: cognome e nome)____________________ _________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________il_________________________________ 

residente nel Comune di ________________________________________Provincia___________________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________________ 

Stato__________________________________________________________________________________ 

Nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa/società_____________________________ 
con sede legale in_______________________________________________CAP______________________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________________ 

Stato__________________________________________________________________________________ 

essendo impossibilitati i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la pubblicazione del bando di gara e di seguito elencati,  a rendere le dichiarazioni ivi previste 

1) Sig._________________________________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________il________________________________ 

residente nel Comune di ________________________________________Provincia___________________ 

che ha rivestito la carica ________________________________________fino al _____________________   

 

1) Sig._________________________________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________il________________________________ 

residente nel Comune di ________________________________________Provincia___________________ 

che ha rivestito la carica _______________________________________fino al _______________________   

 

 
 

DICHIARA PER QUANTO A PROPRIA CONOSCENZA  
 

Che non sussiste nei confronti dei soggetti elencati la causa preclusiva la partecipazione alle procedure 
di affidamento di pubblici appalti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D. lgs. 163/06 e s.mi.  
 
 
 
 
Data______________________ 
 
 

   Timbro della Ditta 
        Firma del titolare o legale rappresentante 
       _____________________________________ 
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AVVERTENZE 
1 – La presente dichiarazione deve  essere timbrata e firmata per esteso al termine e timbrata e siglata in 
ogni pagina precedente l’ultima.   
2 – La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di 
riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori.  
3 – I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche 
attinenti alla gara stessa e saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla D. lgs. 196/2003.  
4 – Le autocertificazioni sono sottoposte dalla stazione appaltante a verifiche a campione ai sensi del DPR 
445/2000 e s.m.i..   
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ELENCO DEI SETTORI CONTRATTUALI ESISTENTI 

 
Abbigliamento     Ferrovie dello Stato  Petrolio 
Acquedotti     Formazione Professionale  Piloti collaudatori Tecnici di volo 
Collaudatori 
Aerofotogrammetria    Fotoincisori   Pompe funebri 
Agenzie Aeree, di Assicurazione, Ippiche e ma-  Fotolaboratori   Porti 
rittime      Gas e gas liquefatto  Proprietari di fabbricati 
Agricoltura con obbligo iscrizione Inail  Giocattoli   Recapito 
Agricoltura per conto terzi    Giornali quotidiani   Retifici 
Alimentari     Giornalisti   Sacristi 
Allevatori e Consorzi zootecnici   Gomma e materie plastiche  Scuderie - Ippodromi 
Assicurazioni     Grafica – Grafica editoriale  Scuole laiche Scuole materne 
Scuole religiose 
Autorimesse e noleggio    Interinali    Servizi in appalto Ferrovie dello  
          Stato 
Autostrade     Istituti – Consorzi vigilanza privata Servizi in appalto Ferrovie  
          secondarie 
Barbieri e Parrucchieri    Istituti Socio – assistenziali  Servizi postali in appalto 
Boschi e foreste     Lampade e cinescopi  Servizi in appalto della 

 amministrazione Monopoli 
 

Bottoni      lapidei     
Budella e Trippa     Laterizi    Servizi in appalto per conto della 
Amministr- 
Calzature      Lavanderie   zione della Difesa 
Carta      Legno e Arredamento  Servizi Sanitari 
Case di Cura     Magazzini generali   Soccorso stradale 
Cemento      Maglieria    Spedizione  e Trasporto merci 
Ceramica e abrasivi    Marittimi    Studi professionali 
Chimica      Metalmeccanica   Tabacco    
Cinematografi e cinematografia   Miniere    Teatri e Trattenimento 
Commercio     Nettezza urbana Igiene ambientale Telecomunicazioni 
Concerie      Odontotecnici   Terme 
Consorzi Agrari e di Bonifica   Ombrelli    Tessili 
Credito      Oreficeria   Trasporti 
Dirigenti      Organismi esteri   Tributario 
Discografici     Ortofrutticoli ed agrumari  Turismo 
Elaborazione dati     Palestre ed Impianti sportivi  Vetro 
Emittenti Radio – Televisive    Panificazione   Viaggiatori e Piazzisti 
Energia Energia – Elettrica    Pelli e cuoio   Videofonografia 
Enti di Previdenza Privatizzati   Pesca marittima   Enti pubblici 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


