
 
 

ALLEGATO A1 
 

AUTOCERTIFICAZIONE PROFESSIONISTI 
 
RELATIVA A: Concessione di lavori pubblici inerente la progettazione definitiva ed 
esecutiva, la realizzazione e successiva gestione, comprensiva della manutenzione 
ordinaria e straordinaria, dell’immobile  comunale ubicato in Via Lido , 5 a Padenghe 
sul Garda (CUP: E94E15001000007 – CIG 6374988684). Il sottoscritto 
______________________________________________________________ 
��soggetto professionista inserito nella struttura dell’offerente 
��soggetto professionista associato all’offerente 
��soggetto professionista esterno alla struttura dell’offerente e incaricato da 
quest’ultimo 
 

DICHIARA 
 
��di non partecipare alla gara in più di un concorrente; 
��di non partecipare alla gara quali concorrenti singoli e quali componenti di una 
struttura offerente; 
��l’inesistenza di tutte le situazioni elencate all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii. e specificamente dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 
��di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo e dichiara, altresì, l’inesistenza di un procedimento in corso per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
��che non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (applicazione 
di misure di prevenzione personale ai sensi della normativa relativa alle persone 
pericolose per la sicurezza pubblica, ovvero ai sensi delle disposizioni contro la mafia 
o a tutela dell’ordine pubblico) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 
Legge 31 maggio 1965, n. 575 nei confronti dei seguenti soggetti (si specifica che 
questa dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante che abbia conoscenza 
diretta di tali fatti ai sensi dell’ art. 47, comma 2, D.P.R. 445/2000): 
��che dal certificato del Casellario Giudiziale risulta 
��nulla 
��ovvero sentenza/e di condanna per i seguenti reati:_______________________ 
��di avere a carico le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta delle 
parti - così dette sentenze patteggiate ex art. 444 c.p.p. – non risultanti dal certificato 
del casellario giudiziale rilasciato a richiesta dei privati per i seguenti reati: 
____________________________________________________________________
____________ 
 



��di non avere a carico sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti – 
così dette sentenze patteggiate ex art. 444 c.p.p.; 
��di avere a carico le seguenti sentenze di condanna con il beneficio della non 
menzione nel certificato del casellario ai sensi dell’art. 175 c.p.: 
____________________________________________________________________
____________ 
 
��di non avere a carico sentenze di condanna con il beneficio della non menzione 
nel certificato del casellario ai sensi dell’art. 175 c.p.: 
��che a proprio carico è stato emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile__________________________________________________________ 
��che a proprio carico non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile 
��di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavori, risultanti 
dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
��di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e di non aver 
commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
��di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui si è stabiliti; 
��di non aver reso nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 
bando falsi dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti risultanti dai 
dati in possesso dell’Osservatorio; 
��di non aver 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; 
��di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, se 
dovuta; 
��che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 
9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 (divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione) come modificato e integrato dall’art. 9 della Legge n. 123 del 
03.08.2007 o altra sanzione che comporti 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 con la 
legge 4 agosto 2006, n. 248; 
��di non rientrare nell’ipotesi di cui alla lettera m-ter, comma 1, art. 38 D.Lgs. 
163/2006 e cioè, pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura 
di prevenzione o di una causa ostativa ivi prevista, di non essere stati vittime dei reati 
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 
7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203 non avendo, a seguito di ciò, provveduto a denunciare i fatti 



all’autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689). 
 
QUALIFICA E 
TIMBRO:____________________________________________________________
_____ 
 
DATA______________________ 
 
Si allega fotocopia documento d’identità’  del dichiarante 
 


