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Spett.le  
SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti 
Nucleari per Azioni 
Via Marsala 51c 
00185, Roma 

 
DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE NONCHÉ ALTRE DICHIARAZIONI 

NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

OGGETTO: LAVORI/Servizi/Forniture  
per la  ___________ presso la centrale/impianto __________ 
 
GARA DI APPALTO N.______________________ CODICE C.I.G.________________________________ 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________ 
nato il ____________ a _____________________________________(____________) 
in qualità di __________________________________________ [la dichiarazione deve essere resa dal legale 
rappresentante del concorrente o da un procuratore, in tale caso indicare gli estremi della procura che dovrà 
essere allegata] della società ____________________________________ 
con sede in _____________________, via ____________________________________ 
iscritta al Registro delle Imprese di _______________________________ al n.________________________, 
[per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, ex art. 45, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza] con codice fiscale n. 
____________________ partita I.V.A. _____________ Tel. _______________ e-mail _____ PEC ______ 
 
ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, attesta sotto la propria responsabilità e 
 

DICHIARA 
 
Quanto richiesto nelle successive sezioni A), B), C), D) ed E) di seguito riportate: 
Sezione A) dichiarazioni relative ai requisiti di idoneità professionale e di partecipazione; 
Sezione B) dichiarazioni relative ai requisiti di requisiti di ordine generale; 
Sezione C) dichiarazioni relative ai requisiti di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa; 
Sezione D) altre dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara 
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SEZIONE A 
Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale e di partecipazione 

 
1)  che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura, o in registri professionali equivalenti in Paesi UE o equiparati, indicando nel dettaglio 
[specificare]: 
denominazione __________________________________________________________________________; 
natura giuridica __________________________________________________________________________; 
numero e data di iscrizione presso il Registro stesso _____________________________________________; 
codice attività ___________________________________________________________________________; 
codice fiscale ____________________________________________________________________________; 
partita I.V.A. ____________________________________________________________________________; 
indicazione dei legali rappresentanti e delle altre cariche sociali ___________________________________; 
sede legale______________________________________________________________________________; 
sede operativa/indirizzo attività _____________________________________________________________; 
data inizio attività e durata _________________________________________________________________; 
oggetto sociale/oggetto dell'attività esercitata [compatibile con l’oggetto della presente procedura] _______; 
 
2) che, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 11/11/2011 n. 180, il concorrente appartiene alla seguente 
categoria, così come definita dalla Raccomandazione Commissione Europea 2003/361/CE: 
 
[selezionare una delle tre seguenti opzioni] 
 

 MICRO IMPRESA in quanto si verificano le seguenti condizioni: 

Effettivi: 
unità lavorative-anno 

Una delle due condizioni 

Fatturato annuo Totale di Bilancio annuo 

< 10 <= 2 milioni <= 2 milioni 

 
 PICCOLA IMPRESA in quanto si verificano le seguenti condizioni: 

Effettivi: 
unità lavorative-anno 

Una delle due condizioni 

Fatturato annuo Totale di Bilancio annuo 

< 50 <= 10 milioni <=10 milioni 

 
 MEDIA IMPRESA in quanto si verificano le seguenti condizioni: 

Effettivi: 
unità lavorative-anno 

Una delle due condizioni 

Fatturato annuo Totale di Bilancio annuo 

< 250 <= 50 milioni <=43 milioni 

 
3)  che il titolare [se si tratta di impresa individuale] 
 
ovvero in alternativa 
 

 che i soci [se si tratta società in nome collettivo] 
 
ovvero in alternativa 
 

 che i soci accomandatari [se si tratta società in accomandita semplice] 
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ovvero in alternativa 
 

 che i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione 
o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 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]; 
 

I. attualmente in carica è/sono i seguenti:  
 
nome _____________ cognome _____________ nato a _____________ il _____________ CF 
_____________ residente in _____________ carica ricoperta _____________; 
nome _____________ cognome _____________ nato a _____________ il _____________ CF 
_____________ residente in _____________ carica ricoperta _____________; 
nome _____________ cognome _____________ nato a _____________ il _____________ CF 
_____________ residente in _____________ carica ricoperta _____________; 
nome _____________ cognome _____________ nato a _____________ il _____________ CF 
_____________ residente in _____________ carica ricoperta _____________; 
nome _____________ cognome _____________ nato a _____________ il _____________ CF 
_____________ residente in _____________ carica ricoperta _____________; 
 

II.  che sono presenti i seguenti Direttori Tecnici: 
 

Cognome e Nome Data di inizio e 
fine carica 

Luogo e 
Data di 
nascita 

Codice Fiscale Residenza 

 Dal     

 Dal     

 Dal     

 
ovvero in alternativa 
 

 che non vi sono Direttori Tecnici; 
 
III.  che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara 

e fino alla data di presentazione dell’offerta sono: 
nome _____________ cognome _____________ nato a _____________ il _____________ CF 
_____________ residente in _____________ carica ricoperta nell’anno antecedente la pubblicazione del 
bando e fino alla data di presentazione dell’offerta _____________ cessato dalla carica in data 
_____________; 
nome _____________ cognome _____________ nato a _____________ il _____________ CF 
_____________ residente in _____________ carica ricoperta nell’anno antecedente la pubblicazione del 
bando e fino alla data di presentazione dell’offerta _____________ cessato dalla carica in data 
_____________; 
 
ovvero in alternativa 
 

 che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando 
di gara relativo alla procedura in oggetto fino alla data di presentazione dell’offerta. 
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[Le cariche rilevanti ai fini della presente dichiarazione sono: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; un socio 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; i membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti 
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 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. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano 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 della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta 
e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima] 
 
4)  che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di 
presentazione dell'offerta, si è verificata la seguente operazione societaria _____________________ 
[cessione / affitto d'azienda o di ramo d'azienda, o incorporazione o fusione societaria] del __________ con 
efficacia dal ____________ che ha coinvolto la società concorrente e la società __________  
[il concorrente indichi la data dell'operazione intercorsa, la data di efficacia dell'operazione societaria, le 
società coinvolte] 
che in ragione della suddetta operazione devono considerarsi soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta i 
seguenti soggetti della società cedente / locatrice, fusa o incorporata: 
[N.B.: Il concorrente – con riferimento ai soggetti che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, fusa 
o incorporata – è tenuto ad indicare il nominativo e la carica sociale. 
Le cariche rilevanti ai fini della presente dichiarazione sono: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; un socio 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; i membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti 
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 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. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano 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 della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta 
e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima] 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
ovvero in alternativa 
 

 che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione 
dell'offerta, non si è verificata alcuna cessione / affitto d'azienda o di ramo d'azienda, o incorporazione o 
fusione societaria; 
 
5)  che nel libro soci dell'Impresa figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale 
riportate a fianco di ciascuno di essi: 
______________________________ % 
______________________________ % 
______________________________ % 
totale       100 % 
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6)  INFORMAZIONI SU ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
- Dirigenti: __________________________________________________________________________; 
- Quadri: ___________________________________________________________________________; 
- Impiegati: _________________________________________________________________________; 
- Operai: ___________________________________________________________________________; 
- Altro: _____________________________________________________________________________; 
- Numero medio annuo di dipendenti a libro matricola nell’ultimo triennio: ______________________; 
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SEZIONE B 
Con riferimento ai requisiti di ordine generale, dichiara altresì di non trovarsi nelle condizioni di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, precisamente: 
 
7)  che non si trova nelle condizioni di cui all’art. 80, commi 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), comma 2, 
comma 4, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
[in caso di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267 e s.m.i., punto 8] 
 
8)  che ha depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 
aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., oppure domanda di concordato 
preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m.i. (c.d. concordato in bianco) e di essere 
stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 
_______________________________________________________________________________________ 
[inserire riferimenti autorizzazione, n., data]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara 
quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, 
altresì, allegati i documenti di seguito indicati sub a.1, a.2, a.3 e a.4: 
 
ovvero in alternativa 
 

 che si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267 e s.m.i., giusto decreto del Tribunale di _______________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
[inserire riferimenti autorizzazione, n., data]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara 
quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, 
altresì, allegati i documenti sotto indicati ai punti a.1, a.2, a.3 e a.4: 
a.1. ■ relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, 
n. 267 e s.m.i., che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento 
del contratto; 
a.2. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di 
impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità 
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà 
subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel 
caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto; 
a.3. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità 
di impresa ausiliaria: 

1) ■ attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 
n. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, 
tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 
2) ■ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta 
la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa 
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, 
ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto; 
3) ■ attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; 

a.4 ■ originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti 
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del 
contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di 
avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 
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9)  che nei confronti del sottoscrittore 
 

  e nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto 3), I. e II. [se la dichiarazione viene rilasciata 
anche per tali soggetti] 
 
non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 
del decreto legislativo n. 159/2011 o di una delle cause ostative, di divieto, decadenza o sospensione previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.; 
 
10)  che nei confronti del sottoscrittore 
 

 e nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto 3), I., II. e, per quanto di sua conoscenza, nei 
confronti dei soggetti cessati di cui al precedente punto 3), III. [se la dichiarazione viene rilasciata anche per 
tali soggetti] 
 

a.  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, con o senza il beneficio della 
non menzione, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per i reati di cui all’art. 80, comma 
1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

o, in alternativa, se presenti condanne 
 

b.  di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, o sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 
444 c.p.p. per i reati di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ivi compresi quelli per i 
quali si è beneficiato della non menzione 
 

Generalità del soggetto 
(nome, cognome, codice 
fiscale) 

Qualifica ricoperta (ad 
es. direttore tecnico, 
amministratore, ecc.) 

Indicare se in carica o se 
cessato dalla carica (se 
cessato indicare la data 
di cessazione dalla 
carica) 

Indicazione del provvedimento giudiziale (data, 
estremi, organo giudicante relativamente alle 
condanne penali riportate con evidenziazione 
delle specifiche fattispecie di reato commesse, 
compresa l'indicazione di eventuali recidive e/o 
aggravanti e degli articoli del codice penale e/o 
delle altre norme relative ai reati commessi) 

    

    

    

 
Non è richiesta l'indicazione analitica delle eventuali condanne se il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima 
 
È ammesso che ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto 3), I., II. e III., dichiari personalmente 
(utilizzando preferibilmente il modello A2 che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione di 
cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
 
11)  che vi è stata completa ed effettiva dissociazione da parte dell’impresa dalla condotta penalmente 
sanzionata dimostrabile mediante la produzione dei documenti di seguito indicati (a titolo esemplificativo: 
assenza di collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia penale) idonea a 
comprovare l’estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali: 
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______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
12)  che il sottoscrittore 
 

 e i soggetti indicati al precedente punto 3), I. e II. [se la dichiarazione viene rilasciata anche per tali 
soggetti] 
 
a)  non sono 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; 
 
ovvero in alternativa 
 
b)  sono 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, ed hanno denunciato i fatti alla autorità giudiziaria; 
 
ovvero in alternativa 
 
c)  sono 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, non hanno denunciati i fatti alla autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall'articolo 4, 
comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.; 
 
NOTA BENE: NEL CASO IN CUI IL FIRMATARIO NON INTENDA RENDERE LE DICHIARAZIONI DI CUI AI 
PRECEDENTI PUNTI 9), 10) e 12) ANCHE PER GLI ALTRI SOGGETTI INDICATI AL PUNTO 3), I., II. E III. LA STESSA 
DOVRÀ ESSERE RESA PERSONALMENTE DA CIASCUN SOGGETTO INTERESSATO MEDIANTE LA 
COMPILAZIONE DEL MODELLO A2. 
 
13)  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; 
 
ovvero in alternativa 
 

 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; 
 
ovvero in alternativa 
 

 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 [Indicare denominazione, ragione sociale e sede di tutte le imprese controllate e/o collegate 
e allegare, a pena di esclusione, i documenti utili inseriti in separata busta chiusa a dimostrare che la 
situazione di controllo/collegamento/relazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta che, pertanto, è 
stata formulata autonomamente (tale busta deve a sua volta essere inserita nella “Busta 1 – documentazione 
amministrativa”)]: 

1. _________________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________________ 
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In caso affermativo si forniscono le seguenti informazioni dettagliate: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
14)  che i soggetti indicati al precedente punto 3), I., II. e III. NON sono stati condannati negli ultimi 5 anni 
dalla pubblicazione del bando, con sentenza definitiva, per uno dei reati di seguito indicati, che costituiscono 
i motivi di esclusione di cui all’art. 57, par. 1 della Direttiva 2014/24/UE, e che in seguito a detta condanna 
NON sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza: 

1) Partecipazione a un’organizzazione criminale, 
2) Corruzione, 
3) Frode, 
4) Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, 
5) Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 
6) Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 

 
In caso affermativo, indicare: 

a) Il motivo (indicare reato) e la data della condanna, 
b) I dati identificativi della/e persona/e condannata/e, 
c) Se stabiliti nella sentenza di condanna 

- durata del periodo di esclusione 
- punti interessati (???) 

 
N.B.: [se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente] il sito web è __________, l’autorità 
o organismo di emanazione è __________; il riferimento della documentazione è __________; 
 
In caso affermativo, indicare altresì di seguito le misure adottate al fine di dimostrare l’affidabilità 
dell’operatore economico nonostante la sussistenza del motivo di esclusione (c.d. autodisciplina o self 
cleaning): 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
15)  che l’operatore economico e i soggetti indicati al precedente punto 3), I., II. e, per quanto di a 
conoscenza, III. NON hanno violato obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro. 
 
In caso affermativo, indicare altresì di seguito le misure adottate al fine di dimostrare l’affidabilità 
dell’operatore economico nonostante la sussistenza del motivo di esclusione (c.d. autodisciplina o self 
cleaning): 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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SEZIONE C 

Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
 

[n.b.: inserire quelli che sono richiesti dal Bando di gara/Disciplinare di gara/RDO ed eventualmente 
aggiungerne altri.] 

 
16)  di essere in possesso di idonee referenze bancarie così come richiesto nel disciplinare di gara. 

 
17)  di essere in possesso di un fatturato globale, conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, 

oppure alternativamente negli ultimi tre esercizi finanziari compreso quello relativo al momento di 
pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), oppure 
alternativamente negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) o lettera di invito, di seguito indicato: 

 

 

Anno  Anno  Anno  

Fatturato Valuta Fatturato Valuta Fatturato Valuta 

Totale anni 3  

 
18)  di essere in possesso di un fatturato specifico relativo a servizi/forniture nel settore oggetto della 
gara, conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, oppure alternativamente negli ultimi tre esercizi 
finanziari compreso quello relativo al momento di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), oppure alternativamente negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del 
bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) o lettera di invito, di seguito indicato: 
 

 

Anno  Anno  Anno  

Fatturato Valuta Fatturato Valuta Fatturato Valuta 

Totale anni 3  

 
[N.B.: se le informazioni relative al fatturato generale e/o specifico non sono disponibili per tutto il periodo 
richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell’operatore economico] 
 
[N.B.: in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, già costituito o da costituirsi, il 
requisito relativo al fatturato globale, di cui al precedente punto 17), e il requisito relativo al fatturato 
specifico, di cui al precedente punto 18), devono essere soddisfatti dal raggruppamento o dal consorzio nel 
suo complesso con la precisazione che detti requisiti devono essere posseduti in quota maggioritaria 
dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora 
costituito oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate che partecipano alla presente 
procedura di gara, mentre la restante quota dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o 
dalle imprese consorziate concorrenti] 
 
19)  di aver realizzato negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) o lettera di invito ______________ [forniture o servizi] analoghi all’oggetto 
dell’appalto ed esattamente [o, comunque del tipo specificato nell’avviso/bando/richiesta/documenti di 
gara]: 
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Oggetto dell’incarico Data di inizio e fine 
dell’incarico 

Committente Importo (valore del contratto) 

 Dal    

Al   

 
[N.B.: il requisito relativo ai servizi analoghi deve essere posseduto per intero da uno dei componenti il 
raggruppamento o consorzio e non è frazionabile] 
 
20)  [per appalti di lavori] di essere in possesso di attestazione SOA per le seguenti categorie: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Categorie: 
 
N.B.: [se la documentazione pertinente sull’esecuzione e sul risultato soddisfacente dei lavori più importanti 
è disponibile elettronicamente] il sito web è __________, l’autorità o organismo di emanazione è 
__________; il riferimento della documentazione è __________ 
 
SE NECESSARIA AI FINI DELL’APPALTO IN RELAZIONE AL TIPO DI SERVIZIO/FORNITURA 
 
21)  [solo per le imprese che svolgono il relativo servizio] che l’Impresa è in possesso della certificazione 
del proprio Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) di conformità alla norma EN ISO 9001:2008 [eventuale: 
nel settore (specificare settore); avente ad oggetto “servizi” _________________________ (specificare servizi 
per i quali si richiede la certificazione)] in corso di validità rilasciata in data ____________ da 
__________________________ in qualità di ente di certificazione accreditato ACCREDIA, ovvero in 
alternativa in qualità di ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento SGQ con 
scadenza __________ e avente numero ______________; 
 
[ovvero in alternativa] 
 

 che l’Impresa è in possesso di attestazione relativa all’impiego di misure di qualità equivalenti a quelle 
della serie EN ISO 9001:2008 per [specificare servizi per i quali cui si richiede la certificazione]; 
 
[N.B. Tale certificazione alternativa dovrà essere presentata qualora l’Impresa concorrente possa 
dimostrare di non avere accesso alle certificazioni basate sulle norme di cui ai punti precedenti] 
 
22)  che durante l’esecuzione dell’appalto, potrà applicare le seguenti misure di gestione ambientale: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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SEZIONE D 

Altre dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara 
 
23)  che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (ossia 
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi 
ad ex dipendenti o incaricati di Sogin che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi 
o negoziali per conto di Sogin); 
 
24)  che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014, convertito con la Legge n. 
114/2014 (ossia di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui 
ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o 
comunque il controllo); 
 
ovvero, in alternativa 
 

 che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della 
società o dell’ente in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.); 
 
25)  che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14 della 
Legge n. 383/2001 e s.m.i., sostituito dall’art. 1 della Legge n. 266/2002 e s.m.i., oppure di essersene avvalsa 
ma che il periodo di emersione si è concluso; 
 
26)  che l’offerta presentata è da considerarsi incondizionata e impegnativa per __________ [indicare: 
180 giorni ovvero un termine maggiore per le gare complesse] a partire dalla data di scadenza per la 
presentazione della stessa; 
 
27)  di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nelle prestazioni, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione delle stesse; 
 
28)  che l’Impresa, con riferimento alla presente procedura, non ha in corso né ha praticato intese e/o 
pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli 
articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 e s.m.i. e che l’offerta è stata 
predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; 
 
[nell’ipotesi di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui 
al comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione: 34] 
 
29)  che l’impresa è iscritta, pena l’esclusione dalla gara, nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed 
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura 
della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, oppure, limitatamente al periodo transitorio 
di cui al comma 2 dell’art. 29, del D.L. n. 90/2014, che ha presentato domanda di iscrizione al predetto elenco; 
 
30)  che l’impresa non ha sede, residenza o domicilio in uno dei Paesi inseriti nella c.d. “black list” di cui al 
decreto del MEF 4 maggio 1999 e al decreto del MEF 21 novembre 2001; 
 
ovvero, in alternativa 
 

 che l’impresa ha sede, residenza o domicilio in uno dei Paesi inseriti nella c.d. “black list” di cui al decreto 
del MEF 4 maggio 1999 e al decreto del MEF 21 novembre 2001 e, in tal caso, produce l’autorizzazione 
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78); 
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31)  [in caso di imprese associate in RTI o Consorzi o GEIE costituendi] che l’impresa in caso di 
aggiudicazione si impegna a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici con riguardo a RTI, consorzi o GEIE conferendo mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria la quale stipulerà il Contratto in nome e per conto 
delle mandanti/consorziate; 
 
32)  [in caso di imprese associate in RTI o Consorzi o GEIE costituendi/costituiti] che a corredo dell’offerta 
congiunta da tutte le Imprese raggruppande/costituende (ovvero dall’impresa capogruppo in caso di 
RTI/consorzi/GEIE già costituiti) la ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del RTI/consorzi/GEIE 
(servizi/forniture) è la seguente: 
 

Ragione sociale Impresa 
raggruppata consorziata 

Mandante/ 
mandataria 

Attività e/o servizio Quota % 

    

    

    

    

    

ALTRO (indicare eventuali ulteriori Imprese, specificando, per ciascuna di esse, le informazioni di cui sopra): 

 

 
33)  [in caso di imprese associate in RTI o Consorzi o GEIE] di non incorrere nei divieti di cui agli art. 48, 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
34)  [in caso di Consorzi di Cooperative di produzione e lavoro e di Consorzi Stabili costituiti di cui, 
rispettivamente all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.] che, ai sensi dell’art. 48 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Consorzio concorre alla presente gara per i seguenti soggetti 
consorziati: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
ovvero, in alternativa 
 

 intende eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto. 
 
35)  [eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia]: che l’Impresa 
si uniformerà alla disciplina di cui all’art. 17 comma 2 D.P.R. 633/1972 e comunicherà alla Sogin S.p.A. in caso 
di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge; 
 
36)  [nel caso in cui l’Impresa/RTI/Consorzio intenda ricorrere al subappalto] che l’Impresa intende 
subappaltare, nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le 
seguenti attività/servizi [la mancata compilazione della presente dichiarazione si intenderà come volontà 
dell’Impresa/RTI/Consorzio di non ricorrere al subappalto]: 
______________________________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________________________; 
 
Il subappalto verrà disposto a favore delle seguenti imprese [indicare ragione sociale, partita iva del 
subappaltatore e percentuale delle prestazioni da subappaltare]: 
______________________________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________________________; 
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37)  [eventuale in caso di ricorso all’avvalimento] che al fine di soddisfare il/i requisito/i di partecipazione 
_____________ [indicare il requisito di partecipazione] il concorrente si avvale alle condizioni e ai limiti di 
cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del seguente operatore economico __________ [indicare 
denominazione e ragione sociale dell’impresa ausiliaria]; 
 
38)  di aver adempiuto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia di sicurezza, previdenza e disciplina 
infortunistica e che la società mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
 

INAIL  
Codice Impresa 

 INAIL 
Posizioni 
assicurative territoriali 

 

INPS  
Codice Impresa 

 INPS  
Sede Competente 

 

Cassa Edile 
Codice Impresa 

 Cassa Edile 
Sede Competente 

 

 
[in caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte]; 
 
39)  di applicare ai propri dipendenti il C.C.N.L. per la categoria _________________________________; 
 
40)  di applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e ai relativi 
accordi integrativi, applicabili all’appalto in oggetto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgeranno 
le prestazioni; 
 
41)  di avere: 
 

 preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi e degli oneri 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi/forniture; 
 

 esaminato gli atti di gara e tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa o eccettuata, 
suscettibili di influire sulla determinazione del ribasso percentuale offerto, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione delle prestazioni e di aver giudicato le stesse realizzabili, gli elaborati di gara adeguati e i 
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, che si intende fisso e invariabile 
per tutta la durata contrattuale; 
 

 tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l'esecuzione delle prestazioni, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito, prezzi che rimarranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa, anche di forza maggiore; 
 

 di essere a conoscenza e di accettare che Sogin S.p.A. ha espletato la procedura con riserva di 
aggiudicazione e che potrebbe non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la 
sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di 
qualsiasi genere e natura; 
 

 esaminato i chiarimenti forniti da Sogin S.p.A. in sede di gara e notiziati nelle forme specificate nella lex 
specialis di gara; 
 

 [eventuale] effettuato il sopralluogo; 
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 rispettato tutte le norme di legge in vigore che possono avere attinenza ed influenza con l’oggetto 
dell’appalto, per ogni conseguente effetto, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto; 
 
42)  di essere a conoscenza delle norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità del 23 marzo 2011 
sottoscritto da Sogin S.p.A. con le Prefetture di Alessandria, Vercelli, Caserta, Latina, Matera, Piacenza e 
Roma, consultabile al sito www.sogin.it, e di accettarne incondizionatamente le previsioni impegnandosi a 
farle rispettare, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, e in 
caso di aggiudicazione del relativo appalto, ai propri affidatari e subaffidatari; 
 
43)  di essere a conoscenza che Sogin S.p.A. si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a campione, 
in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 
 
44)  di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle presenti 
dichiarazioni, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara e, nel caso di aggiudicazione, la medesima 
verrà annullata e/o revocata oltre ogni conseguenza di legge; 
 
45)  di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico-professionale, così come espressamente 
previsti dagli atti di gara e si impegna si d’ora, in caso di aggiudicazione, ovvero di controllo a campione, ad 
esibire tutta la relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati; 
 
46)  di impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. e di impegnarsi, in caso di 
aggiudicazione, a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente appalto, anche per gli 
eventuali subappaltatori, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse 
pubbliche come stabilito dall’art. 3 dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.; 
 
47)  di impegnarsi, qualora aggiudicataria dell’appalto, a far pervenire a Sogin S.p.A., entro il termine di 
15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, la documentazione 
richiesta per la stipula del contratto, e di avere piena conoscenza della previsione di decadenza 
dall’aggiudicazione nell’ipotesi di mancata o incompleta presentazione nei termini della sopradetta 
documentazione; 
 
48)  di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e di prestare 
il consenso al trattamento dei dati personali per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto; 
 
49)  di autorizzare Sogin S.p.A., qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/1990 e 
s.m.i. - la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara. 
 
Ovvero, in alternativa: 
 

 non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste 
in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale 
dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. a), del 
Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto 
di accesso dei soggetti interessati. 
 
N.B.: Le seguenti dichiarazioni (punti 56) e 57), devono essere rese nel caso di procedure c.d. ristrette ove 
Sogin abbia indicato nel bando i criteri di selezione o prequalifica. 
 
 
Data __________ , _____________________ 

          Firma 

http://www.sogin.it/
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        ______________________________ 

 
Nota Bene: La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e corredata da fotocopia del 
documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. 
 


