PARAGRAFO A. – AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’ DI ATTESTAZIONE

MODELLO A.1 (Istanza Nulla Osta)

CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA'

All’Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Vigilanza SOA
Via Marco Minghetti 10
00187 R O M A
Pec: ………
OGGETTO: Istanza di rilascio di autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione della
qualificazione, ai sensi dell'art. 68 del d.p.r. 207/2010.
La società…………….. S.p.A., in persona del legale rappresentante, con sede legale
in………………via…………………..
cap
……
(CF/P.IVA…………………………..),
pec……………., tel. ……….., fax ………….., sito internet ……………, email ………. .
formula istanza ai sensi dell'art. 68 del d.p.r. 207/2010
affinchè questa Autorità autorizzi la società …………………S.p.A. istante all’esercizio dell’attività di
attestazione della qualificazione.

Luogo e data
Società………S.p.A.
Il legale rappresentante

Si allegano documenti come da successivo elenco.

1. - Atto costitutivo e statuto sociale in copia autentica;
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;
- elenco soci;
- organigramma della SOA;
- dichiarazione sostitutiva di curriculum vitae (MODELLO A.1.1);
- dichiarazione del legale rappresentante (MODELLO A.1.2);
- dichiarazione del dipendente/candidato all’assunzione (MODELLO A.1.3);
- dichiarazione dei soci, amministratori e sindaci (MODELLO A.1.4);
- certificato integrale del Casellario giudiziale relativo agli amministratori, ai legali rappresentanti, ai soci
e al personale della SOA istante;
- documento contenente la definizione delle procedure che saranno utilizzate per l’esercizio dell’attività
di attestazione;
- polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si
riferisce l’obbligo, per la copertura delle responsabilità conseguenti all’attività svolta, avente massimale
non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile;
- copia certificato iscrizione al registro delle imprese;
- copia autentica del documento di attestazione del versamento dell’intero capitale di almeno un milione
di euro;
- documentazione comprovante la dotazione della struttura informatica, conforme al tipo definito
dall’Autorità. (In alternativa ove si intenda rinviare la produzione della documentazione stessa al momento successivo
all’esame da parte dell’Autorità del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 64, 65, 66 e 67, la SOA
dovrà, in sede di richiesta, comunque produrre una: relazione dettagliata sull’attrezzatura informatica di cui
disporre conformemente al tipo definito dall’Autorità);
- copia dei contratti di assunzione del personale (ovvero l’eventuale richiesta di presentare i contratti di
assunzione dopo il nulla osta dell’Autorità).
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MODULO ALL. A.1.1
(curriculum dipendenti, soci, amministratori)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.
Il/La
sottoscritto/a
.............................................................nato/a
a
........................................................................ il .................... residente a........................................ in Via
....................................., C.F. ………………….ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e dall’art. 496 c.p. e del fatto che, qualora dal
controllo effettuato, ai sensi dell’art. 71 del richiamato d.p.r., emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base delle stesse dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 28 dicembre
2000 n. 445
D IC H I A R A
che il sottostante curriculum vitae corrisponde a verità e che nello stesso sono stati dichiarati tutti gli
incarichi ricoperti e le prestazioni professionali o comunque lavorative svolte fino alla data odierna.
CURRICULUM VITAE

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e ne autorizza, pertanto, la raccolta per il
procedimento in corso.
Luogo e data

Firma del dichiarante

Si allega documento di identità del dichiarante
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MODULO ALL. A.1.2
(Dichiarazioni Legale rappresentante)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.
Il/La
sottoscritto/a
.............................................................nato/a
a
........................................................................ il .................... residente a........................................ in Via
....................................., (C.F. ………………….) nella qualità di legale rappresentante della società
……………S.p.A.
con
sede
in…………via………………cap…………
pec…………..(C.F./P.IVA………) ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti
richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e dall’art. 496 c.p. e del fatto che, qualora dal
controllo effettuato, ai sensi dell’art. 71 del richiamato d.p.r., emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base delle stesse dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 28 dicembre
2000 n. 445
D IC H I A R A
1. che i soci della Società ……………….. S.p.A. istante sono i seguenti:
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………;
2. che gli amministratori della società ……………….. S.p.A. istante sono i seguenti:
- ……………………………
- ……………………………
- …………………………… ;
3. che i dipendenti/candidati all’assunzione della società ……………….. S.p.A. istante sono i
seguenti:
- ……………………………
- ……………………………
- …………………………… ;
4. Che la società ………… S.p.a. istante è iscritta alla Camera di commercio di …………. n.
……. ;
5. che la società…….istante possiede i requisiti di cui all’art. 64, comma 6, lett. a), b) c) del d.p.r.
207/2010 ovvero:
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- non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- non è soggetta a procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- è in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali previsti dalla vigente legislazione
né ha commesso gravi violazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza e
degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
6. che la società……………..… S.p.A. istante si trova/non si trova in situazioni di controllo e
collegamento di cui all’art. 2359 cc rispetto ad alcun soggetto;
7. che la composizione e la struttura organizzativa della società ………………. S.p.A. istante
assicura, anche in presenza di situazioni di controllo e collegamento, individuate secondo
quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di
giudizio e l’assenza di interessi commerciali e finanziari che possano determinare
comportamenti non imparziali o discriminatori ai sensi dell’art. 64, comma 4 del d.p.r.
207/2010;
8. che sussiste il rispetto delle condizioni previste dall’art. 66, comma 3, ultimo periodo del d.p.r.
207/2010;
9. (eventuale) di impegnarsi a presentare i contratti di assunzione del personale sottoscritti
successivamente al rilascio dell’autorizzazione;
10. (eventuale) di impegnarsi a presentare la documentazione attestante l’acquisto dell’attrezzatura
informatica conforme al tipo definito dall’Autorità di cui alla relazione presentata
successivamente al rilascio dell’autorizzazione;
11. che il capitale sociale della Società………………. S.p.A., pari ad euro ……………, è
interamente versato, come risulta dalla copia autentica della quietanza di versamento che si
allega;
12. di aver esaminato e verificato la documentazione prodotta dai soci, amministratori, sindaci e
dipendenti/candidati all’assunzione della Società ………..….. S.p.A. istante e di aver
riscontrato che essi posseggono i requisiti di cui all’art. 64, comma 6 del d.p.r. 207/2010 in
quanto non si trovano in nessuna delle situazioni previste dall’art. 64, comma 6, lettere d), e), f)
g) del d.p.r. 207/2010:
-

-

non essendo pendente nei loro confronti alcun procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione previste dall’art. 6 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ( già
art. 3 della legge n. 1423 del 27/12/1956), non sussistendo alcuna delle cause ostative di
decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159
(già art. 10 della legge 575 del 31/05/1965), non essendo stato emanato un
provvedimento da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
non essendo stata pronunciata nei loro confronti alcuna sentenza di condanna passata in
giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale o
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professionale, o per delitti finanziari (in caso di condanna, allegare copia della sentenza,
anche se non menzionata nel casellario giudiziale);
-

non essendosi resi responsabili di errore professionale grave formalmente accertato;

-

non avendo reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle
informazioni richieste o all’assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito
dell’indipendenza e non avendo utilizzato, con dolo o colpa grave, documentazione
dell’impresa, di cui agli articoli 78 e 79, non veritiera;

13. che i soci, gli amministratori, i sindaci ed il personale della Società ………..….. S.p.A. istante
non si trovano in una posizione di conflitto di interessi, anche meramente potenziale, e dunque
garantiscono il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l’assenza di interessi
commerciali e finanziari che possano determinare comportamenti non imparziali o
discriminatori ai sensi dell’art. 64, comma 4 del d.p.r. 207/2010;
14. che i soci della Società……………. istante non rientrano tra i soggetti di cui all’art. 66, comma
1 del d.p.r. 207/2010;
15. di aver esaminato e verificato la documentazione prodotta e di aver riscontrato che tutti i
dipendenti/candidati all’assunzione rispettano i requisiti tecnici di cui all’art. 67 del d.p.r.
207/2010;
16. che il direttore tecnico e tutti i dipendenti non svolgono analogo incarico presso altre S.O.A.;
(in alternativa) dichiara di impegnarsi a produrre copia autentica dei contratti di assunzione
nonché la dichiarazione del Direttore tecnico e degli altri dipendenti di non svolgere analogo
incarico presso altre S.O.A..
Lo/la scrivente dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e ne autorizza, pertanto, la raccolta
per il procedimento in corso.
Luogo e data

Società…………….S.p.A.
Il legale rappresentante

Si allega documento di identità del dichiarante
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MODULO ALL. A.1.3
(Dichiarazione dipendenti/candidati all’assunzione)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il/La
sottoscritto/a
.......................................................................................................................................
nato/a a ........................................................................ il ......................................................... – Codice Fiscale:
................................................................................ residente a........................................................................ in
Via ....................................., in qualità di candidato all’assunzione con la qualifica di
......................................................., ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. ................ del D.P.R. 207/2010, con
contratto a tempo..............................................., ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e dall’art. 496 c.p. e del fatto che, qualora dal
controllo effettuato, ai sensi dell’art. 71 del richiamato d.p.r., emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base delle stesse dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 28 dicembre
2000 n. 445
D IC H I A R A:
1) di essere ............................................... (indicare lo stato civile) e che i propri familiari sono
elencati nel presente prospetto (indicare nelle note se eventualmente deceduti);
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA
DI NASCITA

CODICE
FISCALE

PARENTELA

NOTE

1
2
3
4
5
6
7
8
2) di non svolgere/svolgere analogo incarico presso altre società (eventualmente specificare);
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3) di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall’art. 64 comma 6 lettera d) del d.p.r.
207/2010, non essendo pendente nei suoi confronti nessun procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione previste dall’art. 3 della legge n. 1423 del 27/12/1956 e non
sussistendo una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575 del 31/05/1965, nè nei
cui confronti sia stato emanato un provvedimento da cui derivi il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione;
4) di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall’art. 64 comma 6 lettera e) del d.p.r.
207/2010, non essendo stata pronunciata nei suoi confronti alcuna sentenza di condanna
passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale o
professionale, o per delitti finanziari;
5) di non trovarsi nella situazione prevista dall’art. 64 comma 6 lettera f) del d.p.r. 207/2010, non
essendosi reso responsabile di errore professionale grave formalmente accertato;
6) di non trovarsi nella situazione prevista dall’art. 64 comma 6 lettera g) del d.p.r. 207/2010, non
avendo reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro
richieste o all’assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito dell’indipendenza o abbiano
utilizzato con dolo o colpa grave documentazione dell’impresa, di cui agli articoli 78 e 79, non
veritiera.
7) di non trovarsi (anche tenuto conto di eventuali incarichi/cariche sociali ricoperte o
partecipazioni sociali detenute direttamente o indirettamente), in una posizione di potenziale
conflitto di interessi rispetto all’attività lavorativa che dovrà svolgere presso la SOA,
assicurando il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l’assenza di interessi
commerciali e finanziari che possano determinare comportamenti non imparziali o
discriminatori ai sensi dell’art. 64, comma 4 del d.p.r. 207/2010.
8) di ricoprire attualmente i seguenti incarichi amministrativi/politici/elettivi:
a)...................................................................................
b)...................................................................................
c).................................................................................... ;
9) di non ricoprire incarichi in altre Società;
in caso contrario:
di ricoprire i seguenti incarichi in altre Società:

TIPO DI INCARICO

SOCIETA’

CODICE FISCALE

1
2
3
4
8

DECORRENZA

10) di non essere titolare della partecipazione, direttamente o indirettamente, al capitale sociale di
alcuna Società;
oppure
di essere titolare della partecipazione, direttamente o indirettamente, al capitale sociale delle
seguenti Società:

SOCIETA’

CODICE FISCALE

AZIONI/QUOTE

DATA ACQUISTO

POSSEDUTE

AZIONI/QUOTE

AL

MANSIONI

1
2
3
4

11) di non aver svolto altre attività lavorative;
oppure
di aver svolto le seguenti altre attività lavorative;
DATORE DI LAVORO

DAL

1
2
3
4

12) (da aggiungere nel caso di assunzione di cui all’art. 67, comma 1, lett. a) del d.p.r. 207/2010 (anche
extraorganico minimo):
a) di aver conseguito il titolo di laurea in ingegneria o in architettura in data
...........................;
b) di essere abilitato all’esercizio della professione dal ………… e dunque di essere
abilitato da almeno dieci anni;
c) di possedere l’iscrizione, al momento dell’attribuzione dell’incarico, al relativo albo
professionale;
d) di possedere l’adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici,
maturata in posizione di responsabilità direttiva, nell’attività di controllo tecnico dei
cantieri (organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi) o di valutazione della
capacità economico-finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini,
ovvero nella attività di certificazione della qualità;
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13) (da aggiungere nel caso di assunzione di cui all’art. 67, comma 1, lett. b) del d.p.r. 207/2010 (anche
extraorganico minimo):
a)

b)

di aver conseguito il titolo di laurea in giurisprudenza (per l’area legale);
oppure: di aver conseguito il titolo di laurea in ingegneria o architettura (per l’area
tecnica);
oppure: di aver conseguito il titolo di laurea in economia e commercio (per l’area
economica);
di possedere l’adeguata esperienza triennale attinente al settore dei LL.PP..

14) (da aggiungere nel caso di assunzione di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) del d.p.r. 207/2010 (anche
extraorganico minimo):
a)

di essere in possesso di diploma di scuola media superiore.

Lo/la scrivente dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e ne autorizza, pertanto, la raccolta per il
procedimento in corso.
Data

firma del dichiarante

Si allega documento di identità del dichiarante
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MODULO ALL. A.1.4
(Dichiarazioni soci, amministratori e sindaci)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.
Il/La
sottoscritto/a
.............................................................nato/a
a
........................................................................ il .................... residente a........................................ in Via
....................................., (C.F. ………………….)
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 28
dicembre 2000 n. 445 e dall’art. 496 c.p. e del fatto che, qualora dal controllo effettuato, ai sensi dell’art.
71 del richiamato d.p.r., emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base delle stesse
dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445
D IC H I A R A
1) di essere celibe/nubile/coniugato-a con/convivente con………………nato/a a…………..il
………………..(CF………………..)................................... (indicare lo stato civile)
2) (se coniugato) di essere in regime di comunione legale dei beni/separazione dei beni
3) che i propri familiari sono elencati nel seguente prospetto (indicare nelle note se eventualmente
deceduti);
COGNOME E
NOME

LUOGO E DATA
DI NASCITA

CODICE FISCALE

PARENTELA

NOTE

4) di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall’art. 64, comma 6, lettera d) del d.p.r.
207/2010, non essendo pendente nei suoi confronti alcun procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione previste dall’art. 6 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ( già art. 3
della legge n. 1423 del 27/12/1956), non sussistendo alcuna delle cause ostative di decadenza,
sospensione o divieto previste dall’art. 67 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (già art. 10 della
legge 575 del 31/05/1965), non essendo stato emanato un provvedimento da cui derivi il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
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5) di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall’art. 64, comma 6, lettera e) del d.p.r.
207/2010, non essendo stata pronunciata nei suoi confronti alcuna sentenza di condanna
passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale o
professionale, o per delitti finanziari;
6) di non trovarsi nella situazione prevista dall’art. 64, comma 6, lettera f) del d.p.r. 207/2010, non
essendosi reso responsabile di errore professionale grave formalmente accertato;
7) di non trovarsi nella situazione prevista dall’art. 64, comma 6, lettera g) del d.p.r. 207/2010, non
avendo reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni
richieste o all’assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito dell’indipendenza e non
avendo utilizzato, con dolo o colpa grave, documentazione dell’impresa, di cui agli articoli 78 e
79, non veritiera;
8) di non trovarsi in una posizione di potenziale conflitto di interessi e dunque di garantire il
rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l’assenza di interessi commerciali e finanziari
che possano determinare comportamenti non imparziali o discriminatori ai sensi dell’art. 64,
comma 4 del d.p.r. 207/2010;
9) di rispettare le condizioni previste dall’art. 66, comma 3, ultimo periodo del d.p.r.207/2010;
10) di prestare il proprio assenso alla richiesta da parte della SOA………….a richiedere il casellario
giudiziale integrale.
Lo/la scrivente dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e ne autorizza, pertanto, la raccolta per il
procedimento in corso.
Luogo e data

Firma del dichiarante

Si allega documento di identità del dichiarante
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