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Allegato 2: Dichiarazione sostitutiva completa 

Da inserire nella busta A Documentazione 

Spett.le 
Parco Nazionale Arcipelago Toscano 

Loc. Enfola n.16 
57037 Portoferraio (Li)  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA COMPLETA 
NOTA COMPILATIVA: Tale dichiarazione sostitutiva deve essere rilasciata e sottoscritta dal 

legale rappresentante o dal Procuratore dell’impresa concorrente; 
 

Alla domanda deve essere allegata: 
 

rappresentante, 
 

Il/La sottoscritt___, 
Cognome _____________________________________________ Nome________________________________ 

Nat__ a ________________________________________________________ Il ___/___/________(Prov_____) 

residente in_______________________________________________________________________(Prov_____) 
Via ____________________________________________________________________, n________in qualità di 

______________________________________della Società___________________________________________ 
con sede in __________________________________________________________(Prov.________) 

CAP_____________Via _______________________________________________________________________, 
n°______C.F n°.______________________________________P.I. n°__________________________________ 

Tel. n°. ____________/_________________________________ Fax n°_____/________________________ 

Email______________________________________PEC_____________________________________________
_ 

 
in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole/i delle sanzioni 

penali previste dal successivo art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai sensi 

dell’art. 38, co. 2, del D. Lgs. 163/2006, e consapevole che ai sensi dell’art. 38, comma 1 ter del D. Lgs. 
163/2006 “in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state 
rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa 

dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini 

dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad 
un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia” 

 
DICHIARA 

1. che la Società risulta iscritta al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di__________________al n. _________________dal _______________ 

2. che dalle risultanze del certificato d’iscrizione alla CC.I.AA., l’esatta denominazione della Società è 

_____________________________________ C.F. ______________________________________ P.IVA 
__________________________forma giuridica ______________________sede legale ____________________; 

b) che la Società ha le seguenti sedi secondarie ed unità 
locali_______________________________________________________________________________________ 

c) che i legali rappresentanti sono i seguenti: (precisare nome e cognome, data di nascita, carica e/o qualifica 

ricoperta, data della nomina, durata in carica, poteri) 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

AVVERTENZA: 
- se trattasi d’Impresa Individuale la presente dichiarazione deve contenere i nominativi del titolare; 

- se trattasi di Società in accomandita semplice o in nome collettivo deve contenere: i nominativi di tutti i 
soci; 

- se trattasi di altri tipi di Società deve contenere: i nominativi degli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza. 
3. che l’impresa e i soggetti che la rappresentano e compongono non incorrono in alcuna delle condizioni di 

esclusione indicate all’art. 38 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 come modificato dall’art. 4 del D.L. 13.05.2011 n. 70 
e cioè: 

a) che l’impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 

267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che 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, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n 575; 

c) che 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, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio sia in carica sia cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 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 i reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e per i reati indicati all’art. 38, 

comma 1, lett c). Qualora a carico di taluno dei soggetti di cui sopra anche se cessati dalla carica nell’anno 

antecedente alla data di pubblicazione del bando siano stati pronunciati provvedimenti del tipo di quelli di cui 
al presente punto, l’impresa deve indicarli esplicitamente e dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata. NB: L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano 
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.  

N.B.: Il candidato DEVE indicare tutte le condanne penali riportate - ivi comprese quelle per le 
quali abbia beneficiato della non menzione - da parte dei soggetti di cui al comma 1 lett. b) e 

lettera c) dell’art. 38. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

__________ 
Per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente deve essere resa, alternativamente: 

1. la dichiarazione che nei confronti degli stessi non sono stati emessi provvedimenti di cui all’art. 

38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 163/2006 (da rendere a cura degli stessi con successivo 
Allegato 3) 

oppure 
2. la dichiarazione che nei confronti degli stessi sono stati emessi provvedimenti di cui all’art. 38, 

comma 1, lettera c), del D. Lgs. 163/2006, allegando idonea documentazione tesa a dimostrare 
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che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da 
parte dell’impresa. 

d) barrare la casella che interessa: 
□ che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55; 

□ in caso di violazione, che questa è stata rimossa o definitivamente accertata nell’anno antecedente a quello di 

pubblicazione del presente bando; 
e) che non ha commesso infrazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall’Ente Parco e 

che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della attività professionale accertato dall’Ente Parco con 

qualsiasi mezzo di prova; 
g) che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
h) che non risulta iscritta, ai sensi del comma 1-ter, nel casellario informatico di cui all’art. 7, 

comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
l) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 

1999 , n. 68, e che la suddetta Impresa occupa un numero di dipendenti: (barrare la casella che interessa 
ed eventualmente specificare) 

□ inferiore a 15,  

ovvero 
□ pari o superiore a 15 e inferiore a 35 ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 

gennaio 2000; 
ovvero 

□  pari o superiore a 15, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per 
gli effetti di quanto richiesto dall’articolo 17 della legge 12/3/1999 n. 68. 

specificare eventuali altre cause di non soggezione all’obbligo: 

_____________________________________________________________________ 
 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) 
del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 
m-bis) non richiesto; 

m-ter) che i soggetti di cui alla lettera b) dell’art. 38, comma 1, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’ articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’ articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 
689. 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 pubblicazione del bando 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’ articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell’Osservatorio. 

m-quater) che non sussistono forme di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, con le altre imprese che 

hanno partecipato alla gara;  
A tale riguardo, il concorrente deve specificare alternativamente: 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione della medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente medesimo, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente medesimo, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato 

l’offerta autonomamente. 
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N.B. La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale 

esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica 
4. barrare la casella corrispondente: 

□ di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i.; 

ovvero 
□ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i., e che il periodo di emersione 

si è concluso; 
5. di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di 

sicurezza a termine di legge e che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in 

regola con i relativi due versamenti: 
a) INPS: se competente __________________________ matricola azienda ______________________________ 

b) INAIL: posizioni assicurative territoriali ______________________________________________________ 
Codice Ditta ________________________________________________ 

CCNL applicato__________________________________________________ 
6. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi 

accordi integrativi degli stessi applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge i 

servizio, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per tutta la durata del 
contratto, 

 
N.B.: DETTE DICHIARAZIONI DEVONO ESSERE RESE, IN IPOTESI DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, A 

CURA DI TUTTE LE IMPRESE COSTITUENTI IL RAGGRUPPAMENTO, DAI SOGGETTI E SECONDO LE MODALITÀ SOPRA 

INDICATE. 
 

7. di aver preso visione del contenuto del servizio in appalto e di accettare integralmente e senza riserva alcuna 
tutte le condizioni e le modalità per il suo svolgimento così come previsto nella documentazione di gara; 

8. di dichiarare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i servizi; 

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta. 

9. di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione previste dall’art. 37, comma 7, del D. Lgs. 163/06, 

che dispone testualmente: “E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti”; 
10. che la persona firmataria dell’offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con altro 

soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altra impresa partecipante a questa gara; 

11. di non aver amministratori in comune con altre imprese partecipanti alla presente procedura; 
 

DICHIARA INFINE 
 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 
Luogo e data___________________________ 

 
 

Timbro e firma del Dichiarante/i 

 
____________________________________________________________ 

 
SI ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL/I DICHIARANTE/I 
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