
ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE RICHI ESTI  

– REV.3 - 2017 

Il sottoscritto ________________________________, nato a 

_________________________________, il ___________________________________________, 

C.F. __________________________________, in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

________________________________________________________________________________

_______________, con sede legale in _______________ alla via/p.za 

____________________________________, C.F.__________________________________Partita 

IVA n.______________________________, n. tel. __________________________________, n. 

fax ______________________, indirizzo p.e.c. _________________________________________, 

in relazione al possesso dei REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ 

PROFESSIONALE richiesti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici,consapevole di 

quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, ed ai sensi degli artt. 19, 38, 46 e 47 del 

medesimo decreto, 

D I C H I A R A 

a) (Nel caso di cittadini italiani o di altro stato membro residenti in Italia): 

che l’impresa è regolarmente iscritta, presso la C.C.I.A.A. di________________________, a far 

data dal ___________________,con numero di iscrizione ___________________________; 

che l’impresa applica il CCNL _________________________________ (oppure); 

che l’impresa è titolare del codice ditta INAIL n. __________________________, sede territoriale 

di ___________________, posizione assicurativa n. ________________________________, 

nonché del codice matricola INPS n. ________________, sede territoriale di 

_________________________, e che risulta regolare rispetto all’adempimento degli obblighi in 

materia contributiva e assicurativa; 

(Nel caso di cittadini di altro Stato membro dell’U.E. non residenti in Italia ovvero di imprese 

stabilite in altro Stato membro dell’U.E.): 

che l’impresa è regolarmente iscritta, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei 

registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI B (per gli appalti pubblici di forniture), 

ovvero all’allegato XI C (per gli appalti pubblici di servizi) del Codice dei contratti pubblici e che 

risulta regolare rispetto all’adempimento degli obblighi in materia contributiva e assicurativa; 

b) che non sussistono a proprio carico, né a carico dell’impresa che rappresenta, né a carico degli 

altri soggetti titolari dei poteri di rappresentanza, situazioni preclusive, a norma dell’ordinamento 

vigente, alla partecipazione a procedure selettive per la stipula di contratti pubblici; 

c) che non sussistono, a carico delle persone fisiche e giuridiche indicate nell’art. 80 del D.Lgs n. 



50/2016 e s.m.i., situazioni riguardanti fatti, stati o qualità costituenti cause ostative, a norma del 

medesimo articolo di legge, alla partecipazione a gare per la stipula di contratti pubblici, e di 

possedere i prescritti requisiti generali e speciali (economico finanziari e tecnico organizzativi) per 

l’affidamento dell’appalto in oggetto; 

d) di possedere tutte le autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa per l’esecuzione 

dell’appalto in oggetto e che le stesse sono in corso di validità; 

e) di essere adempiente rispetto agli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

f) di aver preso completa ed esatta visione del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture di FRIULI INNOVAZIONE, nonché delle Condizioni generali di contratto e di accettare 

incondizionatamente le prescrizioni ivi contenute. 

Inoltre, ai sensi dell’art.3, comma 7 della legge 13/08/2010 n.136, il sottoscritto 

D I C H I A R A 

che ai pagamenti concernenti il contratto pubblico è dedicato, anche in via non esclusiva, il 

seguente conto corrente bancario:  

IBAN: ___________________________________________,  

ABI _________ CAB________ C/C ____________________________ 

acceso presso_______________________________________________________________ 

e sul quale sono delegati ad operare i seguenti soggetti:  

• Sig./Sig.ra _______________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/____ 

C.F. ______________________________ Residente in _______________________ Via  

________________________________________  

• Sig./Sig.ra ____________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/____ 

C.F. _____________________________ Residente in ________________________ Via  

________________________________________ 

DICHIARA INOLTRE 

• che ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di 

rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del 

contratto 

• che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione 

alla situazione sopra rappresentata.  

Il sottoscritto, consapevole che i dati personali sono raccolti da FRIULI INNOVAZIONE per la 

stipulazione e gestione di contratti, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e 

ss.mm.ii., acconsente al trattamento degli stessi. 



 

Udine, li …….. 

FIRMA DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA 

_________________,___________ _________________________________________ 

 

 

Indicazioni per la compilazione 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ed 

accompagnata da copia del documento di identità dello stesso. 

Occorre indicare le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato, o i decreti di 

condanna divenuti irrevocabili, ovvero le sentenze di applicazione della pena su richiesta, 

comprese le eventuali condanne per cui si è goduto del beneficio della non menzione, 

sussistenti a carico dei soggetti indicati dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016. 

FRIULI INNOVAZIONE potrà eseguire controlli sulla v eridicità delle dichiarazioni rese. 

Si allega il testo dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016. 


