
MODELLO DI AUTOCERTFICAZIONE ex artt. 46 e 47 del D.p.r. n. 445/2000 
Il sottoscritto …………….... . .…….... . .. . . . ..  nato a……………… il...... ..........nella sua 

qualità di ...……………………………………......., legittimato a rappresentare legalmente 
il seguente operatore economico,  
 
Indicare il tipo di operatore economico in riferimento (ovvero se imprenditore individuale, società, consorzio, ecc.) 
 
 
Denominazione/Ragione sociale/ecc. 
 
 
Sede legale (c.a.p., località e provincia) 
 
 

Via e numero civico della sede legale 
 
 

Telefono 
 
 

Telefax 
 
 

Matricola azienda INPS/P.C.I. 
 
 

Codice ditta INAIL/P.A.T. 
 
 

Indirizzo sede INPS competente per territorio 
 
 

Indirizzo sede INAIL competente per territorio 
 
 

Indirizzo sede Agenzia delle entrate competente per territorio 
 
 

Direzione Provinciale del Lavoro di 
………………………………………………………………..... 
Indirizzo (via, numero civico, c.a.p., località) 
 
 

Partita IVA 
 
 

Codice fiscale 
 
 

in riferimento alla gara informale per la concessione in uso di aree aziendali site in Matera alle 
P.zze della Visitazione e Matteotti per la gestione del servizio di parcheggio a pagamento, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A  
per tutti 
che è iscritto alla C.C.I.A.A. per attività ________________________________ ; 
che in base al Certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o in base al proprio statuto o atto 
costitutivo i dati societari sono quelli riportati nella seguente tabella: 

Tabella A – Dati dell’operatore economico 
 

Numero di iscrizione 
 

Data di iscrizione 
 

Forma giuridica 
 

Durata (indicare termine) 
 

Indicare i titolari (se ditta individuale), i soci (se società in nome collettivo), gli 
accomandatari (se società in accomandita semplice), gli amministratori muniti di 

rappresentanza (se altro tipo di società o consorzio) e, solo in caso di appalti di lavori, i 
direttori tecnici, in carica, specificando i relativi dati 

Cognome e nome Tipo di Luogo Residenza Codice fiscale 

ALLEGATO A1  
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carica e data di 
nascita 

(località, via e 
numero civico) 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
per tutti 
che sono/non sono (riportare la voce che interessa) intervenute variazioni dalla data di rilascio 
dell’ultimo certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. relativamente ai legali rappresentanti (in caso 
di variazioni indicare i nuovi dati) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 
ove ricorra l’ipotesi, che sono cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del Bando di Gara i seguenti direttori tecnici (solo in caso di appalto di lavori), 
titolari (in caso di Impresa individuale), soci (in caso di SNC), soci accomandatari (in caso di 
SAS), amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per ciascuno andranno indicati il 
nominativo, i dati anagrafici, la residenza, la durata e la data di cessazione dall’incarico); 
 
per tutti, ma solo in caso di firma congiunta 
che il/i seguenti/i legale/i rappresentante/i: 

……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i: 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
per tutti, ma solo in caso di procura o di qualsiasi altra situazione che legittima il sottoscrittore 
a presentare l’offerta 
che, ai fini della presente offerta, il Sig. …………………., nato a . . . . . . . . . . . .  il . .……..(C.F. 

………………….... . . . . . . . . . . . . . . . . .) nella sua qualità di……………. può impegnare 
l’Impresa/Società giusta procura generale/speciale ………………………… in data 
. . . .……….... . . .  a rogito del Notaio .…………….... . . . . . . . .  rep. n. . . . . . . . . . . . . . . . . , 
 
solo per le società cooperative ed i loro consorzi 
che: 
a) la società cooperativa è iscritta nell’apposito registro della Prefettura di 
. . .…………….…………  dal giorno.. . . . . . . . . . . . . . . . .  al   n………………………... 

(oppure) 
b) il Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro è iscritto nello Schedario Generale 
della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dal giorno 
. . . . . . . . . . . . .……... . . . . . . .  al n. ……... . . . . . . . . . . . ; 

 
Parte B - In merito alle condizioni di partecipazione alla procedura 

 
 
solo per i consorzi di cui all’art.  34, lett. b-c del D.lgs. n. 163/2006 
 
che concorre per i seguenti consorziati  
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______________________ 
______________________ 
______________________ 
 
e che non hanno presentato altre offerte per la presente procedura né il consorzio, né altri 
consorziati; 
 
per i soggetti facenti parte di raggruppamenti o consorzi ordinari 
 
che non concorrono alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero non partecipano anche in forma individuale qualora facciano 
parte di un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

 
Parte C - In merito ai requisiti di ordine generale 

 
per tutti 
 
in riferimento alla lett. a), 
che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
in riferimento alla lett. b), 
che nei propri confronti e nei confronti delle persone di cui alla precedente Tab. A non è 
pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575; 
 
in riferimento alla lettera c), 
• che nei propri confronti e nei confronti delle persone di cui alla precedente Tab. A 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'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato italiano o 
della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale; 

ovvero 
• che sono state pronunciate sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o emesso 

decreto di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze 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 – ivi comprese le 
eventuali sentenze per le quali ha beneficiato della non menzione – come da separata 
dichiarazione o certificazione allegata; 

• che nei propri confronti e nei confronti delle persone di cui alla precedente Tab. A, salvo che 
per quelle di seguito specificate, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva 
CE 2004/18   
………………………………………….. 
…………………………………………..  
(ove ricorra la fattispecie,  indicare le condanne per le quali è stato concesso il beneficio 
della non menzione come da separata dichiarazione o certificazione allegata)  

• che fra le persone cessate dalla carica nei confronti delle seguenti (indicare i soli nominativi 
delle persone cessate dalla carica che si sono trovati in una o più condizioni di seguito 
indicate): 
………………………………………..,  
………………………………………..,  
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è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto di 
condanna divenuto irrevocabile, ovvero 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 o, ancora, è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, e relativamente alle quali 
questa impresa ha adottato atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata ed a dimostrazione presenta in allegato alla presente dichiarazione apposita 
documentazione (riportare la relativa distinta): 
………………………………………..,  
………………………………………..,  
 
(ove ricorra la fattispecie,  indicare le condanne per le quali è stato concesso il beneficio 
della non menzione come da separata dichiarazione o certificazione allegata)  

 
in riferimento alla lettera d), 
che il sottoscritto e le altre persone di cui alla precedente Tab. A non hanno violato il divieto di 
intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
 
in riferimento alla lettera e), 
che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio, costituito nell’ambito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici; 
 
in riferimento alla lettera f), 
che l’operatore economico non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni affidate dalle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. e che non ha commesso un errore grave 
nell’esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
delle stesse Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.; 
 
in riferimento alla lettera g), 
che l’operatore economico non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui è stabilito il sottoscritto operatore economico; 
 
in riferimento alla lettera h), 
che l’operatore economico nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara della 
presente procedura non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti 
per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici, risultanti dai dati in 
possesso del suddetto Osservatorio; 
 
in riferimento alla lettera i), 
che l’operatore economico 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 è stabilito; 
 
in riferimento alla lettera l), di 
Nel caso di utilizzazione del 
presente modulo, cancellare 
la voce che non interessa. 
Nel caso di trascrizione del 
modulo riportare solo la 
voce che ricorre 

non esser assoggettato all’obbligo di assunzione dei disabili perché 
……………………………………………….………………… 
…………..……………………………………………………………… 
(completare con la descrizione del motivo) 
di essere in regola con le norme relative all’assunzione dei disabili di cui 
alla Legge 68/99 
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in riferimento alla lettera m), 
che nei propri confronti e nei confronti delle persone di cui alla precedente Tab. A non è stata 
applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 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 interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 
4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4.8.2006, n. 248; 
 
in riferimento alla lettera m-bis), 
che non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto 
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
 
in riferimento alla lettera m-ter), 
che nei propri confronti e nei confronti delle persone di cui alla precedente Tab. A, anche in 
assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa 
ostativa prevista all’art. 38, lettera b, D.lgs. n. 163/2006, pur essendo stato vittima dei reati di cui 
all’art. 317 c.p. (Concussione) ed all’art. 629 c.p. (Estorsione), 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 ricorre l’ipotesi dell’omessa denuncia del fatto all’autorità giudiziaria, salvo 
che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, co. 1, legge 24.11.1981, n. 689; 
 
in riferimento alla lettera m-quater) 
che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di 
controllo di cui  2359 del codice civile  

oppure 
che sussiste una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, rispetto 
a__________________ che partecipa alla medesima procedura, ma l’offerta è stata formulata 
autonomamente (in tal caso inserire in una busta sigillata, riportante all’esterno la dicitura 
“documenti relativi a situazioni di controllo”, la documentazione ritenuta utile a comprovare 
che la situazione di controllo non ha inciso sulla formulazione dell’offerta); 
 
in riferimento alla lettera n) 
di essere in regola con la Legge n. 383/2001, ed in particolare 
Nel caso di utilizzo del 
presente modulo, 
cancellare la voce che non 
interessa. 
Nel caso di trascrizione del 
modulo riportare solo la 
voce che ricorre 

di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione 
di cui alla legge n. 383/2001 
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di 
cui alla legge n. 383/2001, ma il periodo di emersione si 
è già concluso 

 
Parte D - In merito ai requisiti di ordine speciale 

 
per i soggetti di cui al comma 1, lett. a), b) c) e f-bis), dell’art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 
 
(barrare in caso di utilizzo del modulo l’ipotesi che non ricorre o riportare nel caso di trascrizione l’ipotesi che 
ricorre/ricorrono) 
 
in riferimento alla capacità economica e finanziaria 
 

• di aver realizzato un fatturato globale d’impresa, negli ultimi due esercizi pari ad € 
________________________  : 

 
anno   €____________ 
anno   €____________ 
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• di aver realizzato negli ultimi due esercizi un fatturato specifico derivante dall’attività 

oggetto di gara pari ad € _________________ :  
 

anno   €____________; 
anno   €____________; 

 
• dichiara di allegare n. 1 referenza bancaria rilasciata da 

___________________________________ in data _____________ ; 
 
in riferimento alla idoneità professionale 
 

per i candidati, cittadini italiani o di altro Stato membro dell’UE, residenti in Italia: 
che la società è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di cui alla precedente Tab. A 
per le seguenti attività …………………………………………. 

 
per i candidati, cittadini di altro Stato membro dell’UE non residenti in Italia, iscritti in 
uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI A al D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i: 

che la società è iscritta nel seguente registro professionale o commerciale 
……………………………… per le seguenti attività ……….…………………… 
 

per i candidati, cittadini di altro Stato membro dell’UE non residenti in Italia, non 
iscritti in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI A al D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i: 

che la società è iscritta nel seguente registro professionale o commerciale …………..…………… 
istituito in ………………….………… per le seguenti attività 
……………….…………………… 
 
in riferimento alla capacità tecniche 
 
1) di aver svolto negli ultimi due esercizi o di avere in corso di svolgimento almeno due servizi di 
gestione dei parcheggi a pagamento destinati alla fruizione pubblica con almeno 150 stalli 
cadauno: 
 
Oggetto del Servizio  Benficiario  Data Importo riscosso 
__________________  __________  ____  ______; 
__________________  __________  ____  ______; 
__________________  __________  ____  ______; 

tot.  ________; 
 
Per i soggetti facenti parte dei raggruppamenti o consorzi ordinari o GEIE di cui alle lett. d), 
e), f) e f-bis), comma 1, dell’art. 34, D.Lgs. n. 163/2006. 

(barrare in caso di utilizzo del modulo l’ipotesi che non ricorre o riportare nel caso di trascrizione l’ipotesi che 
ricorre/ricorrono) 
 
in riferimento alla capacità economica e finanziaria 
 

• di aver realizzato un fatturato globale d’impresa, negli ultimi due esercizi pari ad € 
________________________  : 

 
anno   €____________ 
anno   €____________ 
 

complessivamente    €______________ 
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• di aver realizzato negli ultimi due esercizi un fatturato specifico derivante dall’attività 

oggetto di gara pari ad € _________________ :  
 

anno   €____________; 
anno   €____________; 

 
• dichiara di allegare n. 1 referenza bancaria rilasciata da 

___________________________________ in data _____________ 
 

per la Mandante o Consorziata equiparata alla mandante: 
 
in riferimento alla capacità economica e finanziaria 
 

• di aver realizzato un fatturato globale d’impresa, negli ultimi due esercizi pari ad € 
________________________  : 

 
anno   €____________ 
anno   €____________ 
 

 
• di aver realizzato negli ultimi due esercizi un fatturato specifico derivante dall’attività 

oggetto di gara pari ad € _________________ :  
 

anno   €____________; 
anno   €____________; 

 
• dichiara di allegare n. 1 referenza bancaria rilasciata da 

___________________________________ in data _____________ 
 
in riferimento alla idoneità professionale 
 

per i candidati, cittadini italiani o di altro Stato membro dell’UE, residenti in Italia: 
che la società è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di cui alla precedente Tab. A 
per le seguenti attività ………………………………………………………. 
 

per i candidati, cittadini di altro Stato membro dell’UE non residenti in Italia, iscritti in 
uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI A al D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i: 

che la società è iscritta nel seguente registro professionale o commerciale 
…………………………………………… per le seguenti attività 
…………………….…………………… 
 

per i candidati, cittadini di altro Stato membro dell’UE non residenti in Italia, non 
iscritti in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI A al D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i: 

che la società è iscritta nel seguente registro professionale o commerciale …………..…………… 
istituito in …………………………… per le seguenti attività 
…………………..…….…………………… 
 
in riferimento alla capacità tecniche 
 
1) di aver svolto negli ultimi due esercizi o di avere in corso di svolgimento almeno due servizi di 
gestione dei parcheggi a pagamento destinati alla fruizione pubblica con almeno 150 stalli 
cadauno: 
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Oggetto del Servizio  Benficiario  Data Importo riscosso 
__________________  __________  ____  ______; 
__________________  __________  ____  ______; 
__________________  __________  ____  ______; 

tot.  ________; 
 
Luogo e data___________  Firma del Titolare/legale rappresentante/procuratore 
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