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ALLEGATO 3  (da inserire nella busta A) 
 
 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
di cui all’art. 5, lett. a) della lettera di invito e di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

(ex artt. 46 e 47 del d.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 esente da bollo in conformità all’art. 37 del citato DPR 

445/2000) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________il_______________________________________ 

C.F.________________________________, in qualità di _____________________________, 

C.F./P.I. _______________________________    

Sede legale __________________________________ 

Indirizzo______________________________________ Cap. _________ Città ________________ 

Tel. ______________________ Fax _____________________  

P.E.C. _______________________________ 

 

consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e 

mendaci, ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 
DICHIARA 

 

1)  che il professionista oppure il titolare o il direttore tecnico (se si tratta di operatore economico 

individuale), il 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, la direzione o la 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) è/sono: 

 

NOME 

COGNOME 

LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

CODICE FISCALE  RESIDENZA CARICA (in caso di società) 
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3) (eventuale) che l'operatore economico applica ai propri dipendenti il seguente C.C.N.L. 

_________________________________ e ha un n. dipendenti pari a 

______________________________ 

 

4) che l'operatore economico è titolare delle seguenti posizioni previdenziali e assicurative:  

INPS: sede di 

____________________________________________________________________________ 

Codice ditta 

______________________________________________________________________________ 

INAIL: sede di 

___________________________________________________________________________ 

Codice ditta 

______________________________________________________________________________ 

Altro Istituto: 

____________________________________________________________________________ 

 

5) che: 

□ l’Operatore Economico non è sottoposto a sequestro o confisca, ai sensi dell’art. 12 

sexies del D.L. 8/06/1992, n° 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/1992, n° 

356, o o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ed affidata ad un custode 

o un amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al 

predetto affidamento, o finanziario; 

oppure 

□ l’Operatore Economico è sottoposto a sequestro o confisca, ai sensi dell’art. 12 sexies 

del D.L. 8/06/1992, n° 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/1992, n° 356, o 

del D. Lgs. 159/2011  ed affidata ad un custode o un amministratore giudiziario, limitatamente 

a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario e, pertanto è 

assoggettata alla disciplina prevista dal comma 11 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

E DICHIARA ALTRESÌ 

6) Che in capo all’Operatore economico ed eventuali subappaltatori non sussistono motivi di 

esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto, ai sensi di quanto disposto 

dall'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. 50/2016.  

 

 

____________________________  (luogo e data) 

 

IL/I DICHIARANTE/I ______________________________ 
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N.B. La presente dichiarazione deve essere resa dall'offerente. 

In caso di presentazione dell'offerta in forma associata, la presente deve essere resa distintamente 

da ciascuna impresa associata o associanda. 

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, la presente 

dichiarazione deve essere resa dal consorzio, se esegue in proprio; ovvero invece dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

 
Operatore economico/Società   Legale Rappresentante/Professionista                                     Firma 

 

_________________________   __________________________           ________________________ 

 

_________________________   __________________________           ________________________ 

 

_________________________   __________________________           ________________________ 

 

_________________________   __________________________           ________________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 la dichiarazione è inviata insieme alla fotocopia non 

autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a controllo ed accertamenti d’ufficio secondo 

quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

  

Data 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


