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Allegato A     

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER IL RINNOVO, DI DURATA ANNUALE, DEGLI 

ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI STRANIERI, A CARATTERE SCIENTIFICO, PER LE 

ESIGENZE DELLE BIBLIOTECHE DELLO "ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA". 

C.I.G. 68743350B4] 

 

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 
Nato/a a___________________________________il ____________________________________ 
in qualità di titolare /legale rappresentante dell’impresa____________________________________ 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 
Partita IVA ______________________________________________________________________ 
Matricola I.N.P.S. __________________________ Codice I.N.A.I.L. _________________________ 
C.C.N.L. di riferimento _____________________________________________________________ 
Numero dipendenti ________________________________________________________________ 
con sede legale in ________________________ Prov. ___________________________________ 
Via ____________________________________________n. ____________ c.a.p. _____________ 
ed amministrativa in ________________________ Prov. __________________________________ 
Via ____________________________________________n. ____________ c.a.p. _____________ 
Domicilio eletto nel Comune di ________________________Prov. __________________________ 
Via ____________________________________________n. ____________ c.a.p. _____________ 
Telefono ___________________________ Fax _________________________________________ 
Indirizzo e-mail ordinaria____________________________________________________________ 
Indirizzo email certificata (P.E.C.) ____________________________________________________ 
 

La quale partecipa alla gara di cui all’oggetto (cancellare diciture non pertinenti) 
 
Quale impresa singola; 
 
oppure, 
 
In costituendo raggruppamento temporaneo d’impresa con i seguenti operatori economici 
(indicare la denominazione sociale e la sede legale di ciascun soggetto): 
Soggetto capogruppo: _____________________________________________________________ 
Soggetti mandanti:________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Oppure, 
 

mailto:direzione.generale@inaf.it
http://www.inaf.it/


   

              
                                         

             

2 

 

in raggruppamento temporaneo di impresa già costituito (indicare la denominazione e la sede 
legale di ciascun soggetto) 
soggetto capogruppo: _____________________________________________________________ 
soggetti mandanti: ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Oppure, 
 
come costituendo consorzio (indicare la denominazione e la sede legale del consorzio e delle 
imprese consorziate che parteciperanno all’appalto): 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Oppure, 
 
come consorzio già costituito (indicare la denominazione e la sede legale del consorzio e delle 
imprese consorziate che parteciperanno all’appalto): 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e che codesta Amministrazione 
effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese 
 

DICHIARA 
 

1. Di aver preso piena conoscenza della lettera d’invito, del Capitolato Speciale d’Appalto e 
del Disciplinare Tecnico; 
 

2. di essere iscritta al Registro delle Imprese, presso la C.C.I.A.A. di ___________________o 
al Registro Prefettizio (in caso di cooperativa) o allo Schedario Generale della 
Cooperazione (in caso consorzio di cooperative ); 
 

3. che i soggetti attualmente in carica o cessati sono: 
 
 

- per le imprese 

individuali:  

- titolari e direttore tecnico; 

- per le società in 

nome collettivo:  

- tutti i soci ed il direttore tecnico; 

- per le società in 

accomandita 

semplice:  

- tutti i soci accomandatari ed il direttore tecnico; 

- per ogni altro tipo 

di società:  

- tutti gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza legale ed il direttore tecnico, il socio 

unica persona fisica ovvero il socio di maggioranza 

nel caso di società con meno di 4 soci 
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Nome e Cognome ________________________________________________________ 
Cariche e poteri __________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita _____________________________________________________ 
Codice Fiscale ____________________________________________________________ 
Residenza: Comune di ____________________________________Prov. ____________ 
Via ______________________________________________ n. ____________________ 
In carica dal ______________________________ durata in carica ___________________ 
(eventualmente) cessato il _________________________________________________ 
 
Nome e Cognome ________________________________________________________ 
Cariche e poteri __________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita _____________________________________________________ 
Codice Fiscale ____________________________________________________________ 
Residenza: Comune di ____________________________________Prov. ____________ 
Via ______________________________________________ n. ____________________ 
In carica dal ______________________________ durata in carica ___________________ 
 
Nome e Cognome ________________________________________________________ 
Cariche e poteri __________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita _____________________________________________________ 
Codice Fiscale ____________________________________________________________ 
Residenza: Comune di ____________________________________Prov. ____________ 
Via ______________________________________________ n. ____________________ 
In carica dal ______________________________ durata in carica ___________________ 
 
Nome e Cognome ________________________________________________________ 
Cariche e poteri __________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita _____________________________________________________ 
Codice Fiscale ____________________________________________________________ 
Residenza: Comune di ____________________________________Prov. ____________ 
Via ______________________________________________ n. ____________________ 
In carica dal ______________________________ durata in carica ___________________ 
 
Nome e Cognome ________________________________________________________ 
Cariche e poteri __________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita _____________________________________________________ 
Codice Fiscale ____________________________________________________________ 
Residenza: Comune di ____________________________________Prov. ____________ 
Via ______________________________________________ n. ____________________ 
In carica dal ______________________________ durata in carica ___________________ 
 
Nome e Cognome ________________________________________________________ 
Cariche e poteri __________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita _____________________________________________________ 
Codice Fiscale ____________________________________________________________ 
Residenza: Comune di ____________________________________Prov. ____________ 
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Via ______________________________________________ n. ____________________ 
In carica dal ______________________________ durata in carica ___________________ 
 
(proseguire se necessario) 
 
Per ciascuno dei soggetti sopra indicati, compreso il dichiarante, dovrà essere presentato 
l’allegato B), completo di fotocopia di un documento d’identità del soggetto dichiarante in 
corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 
comma 2 del D.P.R. n. 445/2000, al fine di certificare, per i medesimi, la non sussistenza 
delle cause di esclusione di cui all’art. 83, D. Lgs. n. 50/2016 può essere anche resa dal 
firmatario della presente dichiarazione, mediante redazione dell’Allegato “C” su cui il 
firmatario medesimo dichiara stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli 
abbia diretta conoscenza (ai sensi dell’art. 47 comma 2 del D.P.R. 445/2000) specificando 
le circostanze che rendono impossibile o eccessivamente gravosa la produzione della 
dichiarazione dei soggetti sopra novellati. 
 
Si ribadisce che la dichiarazione di non sussistenza delle cause di esclusione di cui 
sopra deve essere resa singolarmente da tutti i soggetti indicati, mediante 
presentazione dell’Allegato B ed in particolare: 
 

- per le imprese individuali: titolari e direttore tecnico; 
- per le società in nome collettivo: tutti i soci ed il direttore tecnico; 
- per le società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari ed il 

direttore tecnico; 
- per ogni altro tipo di società: tutti gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza legale ed il direttore tecnico, il socio unica persona 
fisica ovvero il socio di maggioranza nel caso di società con meno di 4 
soci. 

 
 
L’esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data della presente lettera d’invito, qualora l’impresa non dimostri 
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna in caso di revoca della condanna medesima. 
 

4. Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

5. di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente; 
 

6. di applicare il seguente CCNL: _______________________________________________ 
 

7. Dimensione aziendale: (n. totale dipendenti)_____________________________________ 
 

8.  di essere in regola con le prescrizioni previste dalla Legge n. 68/99 (norme per il diritto 
al lavoro dei disabili), 

ovvero 
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 di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore alle 15 unità; 
(Apporre una X sulla casella a seconda della situazione in cui versa la ditta) 

 

9. (eventuale, sbarrare se non pertinente) che l’impresa pur trovandosi in una delle 
situazioni di controllo e/o collegamento con i seguenti operatori economici partecipanti alla 
presente procedura di gara: 

 _______________________ 
 ______________________ 
 _______________________ 

ha autonomamente formulato la propria offerta; 
 

10. (eventuale, da compilare solo in caso di R.T.I. già costituiti o da Consorzi, nel qual 
caso sbarrare la dicitura non pertinente): 
che è stata prodotta unitamente alla documentazione amministrativa copia del mandato 
collettivo con rappresentanza conferito alla mandataria (in caso di R.T.I. costituiti); 
 
oppure 
 
che è stata prodotta unitamente alla documentazione amministrativa copia dell’atto 
costitutivo del Consorzio (in caso di Consorzio); 
 

11. (eventuale, da compilare solo in caso di R.T.I. costituendi, sbarrare se non 
pertinente) 
Che l’impresa si impegna a costituire R.T.I. conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del 
D. Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo con rappresentanza all’impresa 
qualificata mandataria la quale, in caso di aggiudicazione, stipulerà il contratto in nome e 
per conto delle mandanti; 
 

12. (da compilare solo in caso di R.T.I., sbarrare se non pertinente) 
Che l’impresa indica di seguito, a norma dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le parti 
del servizio che saranno eseguite dall’impresa stessa nonché le parti del servizio che 
saranno eseguite dalle singole imprese costituenti il raggruppamento: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

13. (da compilare solo in caso di avvalimento, sbarrare se non pertinente) 
Che l’impresa si avvale, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, dei requisiti di carattere 
tecnico-professionale previsti dalla lettera d’invito, dell’impresa ausiliaria 
_________________________________________________________________________ 
(a tal fine l’impresa ha prodotto la documentazione prevista dall’art. 89 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.); 
 

14. (da compilare solo in caso di cooperativa o consorzio di cooperative, sbarrare se non 
pertinente) 
Che l’impresa in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle 
Cooperative al n. __________________, ovvero in quanto partecipante a consorzio di 
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cooperative, è iscritta nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali al n. __________________; 
 

15. di essere in regola rispetto ai piani di emersione del lavoro nero di cui alla L. n. 383/2001; 
 

16. di non aver avuto provvedimenti sanzionatori, divenuti definitivi, da parte dell’Autorità 
Finanziaria e Tributaria per violazione che possano compromettere la veridicità dei bilanci; 
 

17. che nessuno dei rappresentanti legali della ditta e dei direttori tecnici si trova in situazione di 
incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 

18. di applicare integralmente agli operai dipendenti, e se trattasi di cooperative anche verso i 
soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contenute nei contratti collettivi 
nazionali di lavoro e negli accordi locali, definiti dalle OO.SS., per la categoria lavorativa di 
riferimento; 
 

19. che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni ostative di 
cui alle leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa; 
 

20. di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi tre 
anni per inadempimento contrattuale né revoche di aggiudicazione per mancata attivazione 
del servizio; 
 

21. di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nel Capitolato di Appalto; 
 

22. di essere a conoscenza e perfettamente edotto sulla normativa in materia di sicurezza sul 
lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
 

23. che la ditta non ha subito, negli ultimi 5 anni, dichiarazione di fallimento, liquidazione 
amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, né che 
risultano in corso tali procedure; 
 

24. di non trovarsi nei casi previsti dall’art. 3, ultimo comma, del R.D. n. 2440/1923 e dall’art. 68 
del R.D. n. 827/1924; 
 

25. che a carico della ditta non sono operanti sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, 
lettera c) del D.Lgs. 30 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.; 
 

26. di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata; 
27. di prendere atto e di accettare che tutte le comunicazioni di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. nonché le richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione 
presentata poossano essere fatte all’indirizzo del domicilio eletto sito nel Comune di 
______________________ Via ____________________________n. _____ c.a.p. _______ 
anche mediante: 

 PEC ___________________________________________________________ 
 Fax ____________________________________________________________ 
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28. di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 
che: 

 la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari 
per l’esecuzione dei servizi oggetto della procedura di gara; 

 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che l’interessato deve 
rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste; 

 
 
 
Si allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità o altro documento 
di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 
 
Luogo e data 
 
 

Firma del Dichiarante  
 
 
 
 
 


