
1. DICHIARAZIONE GENERALE 

Il Sig.            in qualità di legale rappresentate della Società………… in merito alla procedura di 

prequalifica a cui intende partecipare e come in effetti partecipa, avente ad oggetto la 

“Realizzazione del Padiglione italiano all’Expo Universale di Shanghai 2010” dichiara in proprio e 

per la propria rappresentata quanto segue: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti, e nei confronti di tutti gli amministratori e direttori tecnici, non sono 

prendenti procedimenti per l’aplicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle causa ostative previste dall’articolo 10 della legge 

31 maggio 1965, n. 575. 

c) che nei propri confronti, e nei confronti dei soggetti cessati dalla carica del triennio 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 richiest, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per 

reati gravi di danno dello Stato italiano o della Unione Europea che incidono sulla moralità 

professionale. 

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55 ovvero per imprese straniere, secondo la legislazione locale qualora esistente. 

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 

ovvero per imprese straniere, secondo la legislazione locale qualora esistente; 

f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione dele prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara, secondo motivata valutazione della stazione appaltante; o 

che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato 

con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o secondo la legislazione dello 

Stato della Repubblica Popolare Cinese; 



h) che nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando di gara non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

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

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o secondo la legislazione 

dello Stato della Repubblica Popolare Cinese vigente qualora lo preveda; 

l) che è in regola con gli obblighi previsti dall’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in 

ipotesi di sua applicabilità; 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 

2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione italiana. 

n) che il/i legale/i rappresentante/i dell’Impresa non si è/sono reso/i gravemente colpevole/i di false 

dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, nel fornire informazioni 

richieste ai sensi della normativa vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica ;  

o) che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 

12.03.1999, n°68 e ss. mm.ii.; (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure 

da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ); (in 

alternativa) che ha ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12.03.1999, 

n°68 e ss. mm.ii. (nel caso di concorrente che occupa più di 15 dipendenti ) o secondo la 

legislazione dello Stato della Repubblica Popolare Cinese vigente qualora lo preveda; 

p) che non sussiste a carico del concorrente alcuna delle cause ostative previste dall’art.10 della 

legge 31.05.1965, n° 575 e ss. mm., né è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27/12/1956 n.1423, o secondo la legislazione dello 

Stato della Repubblica Popolare Cinese vigente qualora lo preveda;  

q) che non si trova in stato di controllo ex art. 2359 c.c. o collegamento con l’impresa avvalsa (in 

ipotesi di avvalimento); 

r) (per l’impresa avvalsa) che l’impresa non si trova in una situazione di controllo o collegamento 

con una delle altre imprese che partecipano alla gara ; che della medesima non si avvalgono altri 

concorrenti e che la medesima non partecipa alla gara contro l’impresa avvalente (opzionale);  

s) che l’Impresa Cinese non partecipa alla presente gara al contempo singolarmente e quale 

componente di un RTI o di un Consorzio, ovvero che non partecipa a più RTI e/o Consorzi;  



t) che l’Impresa è in possesso delle certificazioni di cui ai requisiti particolari del presente 

disciplinare per la prestazione dei servizi oggetto della presente gara e che, in caso di 

aggiudicazione, si impegna a trasmetterne copia conforme all’originale; inoltre, in caso di 

certificato rilasciato in lingue differenti dall’italiano si impegna a trasmettere, oltre copia conforme 

all’originale, anche la traduzione giurata;  

u) che il numero medio annuo di dipendenti e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni 

(2005-2007) è il seguente:  

Anno2005 Dirigenti ____________________Dipendenti_________________  

Anno2006 Dirigenti_____________________Dipendenti__________________  

Anno2007 Dirigenti_____________________Dipendenti__________________  

v)  che il bilancio relativo all’anno 2007 è allegato in copia informale alla presente dichiarazione;  

z) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni di cui ai punti suindicati, l’Impresa verrà esclusa dalla gara per la quale esse sono 

rilasciate, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale verrà 

annullata o revocata; inoltre,qualora la non veridicità delle dichiarazioni fosse accertata dopo la 

stipula del contratto, questo s’intenderà risolto ai sensi degli articoli 1353 e ss. codice civile; 

x) che ogni comunicazione ed eventuale richiesta di chiarimenti venga inviata al seguente eletto 

domicilio :  

telefono : 

fax: 

e-mail : 

Tutte le presenti dichiarazioni sono state rese in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 

n 445. 

 

 

 

 

 

 



2. DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

Il Sig.                     in qualità di legale rappresentante della Società …………………….. in merito 

alla procedura di gara a cui intende partecipare e come in effetti partecipa, avente ad oggetto la 

“Realizzazione del Padiglione italiano all’Expo Universale di Shanghai 2010” dichiara in proprio e 

per la propria rappresentata quanto segue: 

Che la Società……………………. È iscritta presso il competente registro pubblico della 

Repubblica Popolare Cinese giusto certificato che si produce. (per le imprese Cinesi). 

La presente dichiarazione è resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 23/12/2000 n. 445 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO- PROFESSIONALE 

Il Sig.                     in qualità di legale rappresentante della Società …………………….. in merito 

alla procedura di gara a cui intende partecipare e come in effetti partecipa, avente ad oggetto la 

“Realizzazione del Padiglione italiano all’Expo Universale di Shanghai 2010”  

A. Di aver realizzato…………….(scrivere numero) di opere simili negli ultimi 3 anni con le 

seguenti caratteristiche: 

- Importo……… 

- Periodo di svolgimento……… 

- Nominativo dei destinatari………. 

La presente dichiarazione è resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 23/12/2000 n. 445 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO - FINANZIARIA 

Il Sig.                     in qualità di legale rappresentante della Società …………………….. in merito 

alla procedura di gara a cui intende partecipare e come in effetti partecipa, avente ad oggetto la 

“Realizzazione del Padiglione italiano all’Expo Universale di Shanghai 2010” dichiara in proprio e 

per la propria rappresentata quanto segue: 

- Che il fatturato globale dell’impresa nell’ultimo triennio 2005/2007 è pari a ………….., 

specificando anche il fatturato anno per anno, 2005 ……….., 2006……………, 2007……. 

- Si depositano bilanci dell’impresa dell’utimo triennio. 

Tutte le presenti dichiarazioni sono state rese in conformità alle disposizioni del D.P.R. 23/12/2000 

n. 445 

 


