ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA1
di certificazione/di atto di notorietà
( ai sensi dell’ art.46 e art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicenbre 2000 )
ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “CROCE”
DI CASALECCHIO DI RENO (BO)
Via Porrettana n. 97
40033 CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA)
Il sottoscritto ………………………………………….. nato a ………....………………… il …………..
in qualità di:
legale rappresentante/procuratore (in tal caso unire copia fotostatica della procura o del mandato d’agenzia)
dell'Impresa …………………………………………………………………….…………………………...
con sede legale in …………………………………………………… Prov. ………….. CAP …………...…
Via/Piazza …………………………………………………………………………………….. n…..….…..
e sede amministrativa in …………………………………………….. Prov. ………….. CAP ……………..
Via/Piazza …………………………………………………………………………………….. n…...……..
Partita IVA …………………………….……………… C.F. …………...…………………………………
telefono ………………… fax …………………………… e-mail ………………………………………….
codice attività n. …………………………….

DICHIARA

ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR n. 445/2000 consapevole delle conseguenze penali previste
per il caso di dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi, così come stabilito
dall'art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che a carico della

medesima non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei confronti dei direttori tecnici (se presenti), del titolare (se impresa individuale), dei soci (se s.n.c.),
dei soci accomandatari (se s.a.s.), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del socio unico
persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se altro tipo di
società), non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge
31.05.1965, n. 575 e s.m.i;
c) che nei confronti dei direttori tecnici (se presenti), del titolare (se impresa individuale), dei soci (se s.n.c.),
dei soci accomandatari (se s.a.s.), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del socio unico
persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se altro tipo di
società), 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 richiesta, ai sensi dell’art. 444
del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale;
tale dichiarazione si riferisce anche agli eventuali soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno
antecedente la data della lettera di invito (fatta salva la possibilità per l’impresa di dimostrare che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata);
d) che nei confronti dei direttori tecnici (se presenti), del titolare (se impresa individuale), dei soci (se s.n.c.),
dei soci accomandatari (se s.a.s.), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del socio unico
persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se altro tipo di
società) non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, c. 1, lettera m-ter) introdotta con la Legge
15.07.2009 n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” e s.m.i;
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La dichiarazione sostitutiva deve essere resa dai soggetti sottoindicati:
a) titolare e direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali;
b) socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
c) socio accomandatario e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
d) amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

e) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19.3.1990 n. 55

(l’esclusione ha durata di 1 anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa);
f) 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 dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
g) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la presente gara; non ha commesso un errore grave nell’esercizio della
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante
che bandisce la presente gara;
h) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
i) che non risulta iscritta nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture di cui
all’art 80, comma 50, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti;
j) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
k) (è necessario barrare una delle due caselle sotto riportate):
□ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12.03.1999 n. 68 che
disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
ovvero
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della
legge 12.03.1999 n. 68;
l) che non è stata sottoposta alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs.
8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.;
m) che è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura,
con i dati di seguito riportati:
C.C.I.A.A. della provincia di _________________ con il n. ____________________________________
data di iscrizione _______________________________ C.F. n. ________________________________,
P. IVA n. ____________________________, codice attività n. ________________________________,
per l’attività di _______________________________________________________________________
che la sua forma giuridica è ________________________________ e che dal relativo certificato risulta
l’idoneità dell’impresa ad eseguire la fornitura/il servizio di cui alla presente gara;
che il titolare (se impresa individuale), i soci (se società in nome collettivo), i soci accomandatari (se società
in accomandita semplice), gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se altro tipo di società o
consorzio), i direttori tecnici (se presenti) e gli eventuali soggetti cessati dalle predette cariche nell’anno
antecedente la data della lettera di invito sono:

Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Comune e indirizzo di residenza
Carica ricoperta (compresi i
soggetti cessati dalla carica)

n) che mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
- INPS: sede di ___________________________, matricola n. ____________________;
- INAIL: sede di __________________________, codice ditta n. __________________;
(nel caso di iscrizioni in più sedi, indicarle tutte);
che applica il seguente C.C.N.L. (indicare categoria di riferimento): ______________________
o) che l’impresa è iscritta ___________________ (indicare anche altri eventuali registri previsti per legge
per la prestazione oggetto dell’affidamento);
p) di rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali
integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;

q) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge di osservare le norme
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare
condizioni contrattuali e penalità;
r) ai sensi del combinato disposto del comma 5, lettera m dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i (è
necessario barrare una delle tre caselle sotto riportate):
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, con alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano con la
scrivente impresa in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano rispetto
alla scrivente impresa in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
s) che non si trova in alcuna relazione, anche di fatto, con altro concorrente alla presente gara, tale che le
relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
t) che nessuno dei legali rappresentanti dell’impresa ricopre cariche con poteri di rappresentanza in altre
imprese partecipanti alla presente gara;
u) che ha preso visione dei documenti di gara ed in particolare del capitolato d’oneri speciale allegato alla
lettera invito ed accetta integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni in
essi contenute;
v) che, come stabilito dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, la ditta ha attivo un conto corrente bancario
o postale “dedicato”, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;
w) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sia sulla esecuzione del servizio sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta che è stata presentata;
x) che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente: ____________________________________
numero di fax ____________________ indirizzo di posta elettronica certificata ___________________
e che si autorizza l’ente ad utilizzare il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica certificata sopra
indicati per l’inoltro di tutte le comunicazioni relative alla presente procedura;
y) che tutta la documentazione prodotta sarà, se necessario, su richiesta di altre parti legittimamente
interessate, accessibile ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm., senza necessità di ulteriori liberatorie, fatte
salve le eventuali dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 53, c. 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
z) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni
vengono rese.
____________________________
(luogo) (data)
Il Dichiarante
_______________________________________
(FIRMA DEL DICHIARANTE PER ESTESO E LEGGIBILE)

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata (fronte e retro) di documento di
identità, valido, del sottoscrittore.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del
presente procedimento verranno:
a) utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e
non eccedenza;
b) trattati con modalità informatizzate e/o manuali;
c) comunicati a terzi, ove necessario per adempimenti procedimentali, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e della L. 241/1990;
d) conservati fino alla conclusione del procedimento presso l’Ufficio dell’I.C. “Croce” di Casalecchio di Reno e di seguito archiviati.
Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “Croce” di Casalecchio di Reno, con sede in Via Porrettana, n.97.
Il Responsabile del trattamento è il D.S.G.A. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del
D.Lgs. 196/2003. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

