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Selezione mediante procedura ristretta per la 

Fornitura di un elevatore (montascale) da installarsi presso la scala che consente l’accesso agli 

ascensori 4 e 5 della Sede Centrale del C.N.R. 
 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 

CIG: 0 6 0 8 5 1 7 4 1 C  

 
Il sottoscritto ...................................................................................................................................... 

nato a ....................................................(.......) il .................................................................... 

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 
1 

.......................................................................... 

della impresa ........................................................................................................................................ 

con sede in.. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. .. .. .. .. .. ..(      ), Via……………………………………………………………. 

in qualità di 

2 

.......................................................................................................................................................................................... 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti 

contenenti dati non più rispondenti a verità, 

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità 

a) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ............................................ 

 per la/le  seguente/i attività 

………………………………………………………………….....................................................................................

…………………………………………………………………....................................................................................

….………………………………………………………………..................................................................................... 

…………………………………………………………………...................................................................................... 

e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero indicare i dati di 

iscrizione nell'albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 numero di iscrizione ....................................................................................................................................... 

 data di iscrizione ........................... durata/termine ………………………………........................................ 

 forma giuridica ............................................................................................................................................... 

 sede ................................................................................................................................................................. 

 codice fiscale e partita iva ............................................................................. ................................................. 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari  

 

 

_________________ 

1La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest'ultimo caso deve essere fornito dall'impresa 

la procura speciale da cui trae i poteri di firma. 

2Inserire la dicitura opportuna tra: "Impresa singola" o "Capogruppo di ATl composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)" o "mandante di ATI 

composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)" 
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(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e codice fiscale): 
 

Nome Cognome Qualifica Data e Luogo di nascita Residenza e 

Codice Fiscale 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

b) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere da a) ad m-quater) 

 del D.Lgs.163/06; 

c) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna 

 divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 

 444 del codice di procedura penale, ovvero di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, 

 decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta: 

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ed inoltre che non ci sono soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data di 

 pubblicazione del bando di gara; ovvero che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella 

 condizione prevista dall'art. 38, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, ovvero che i nominativi e 

 le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la condizione di cui alle precedenti lettere b) 

 e c) art. 38 comma 1 D.Lgs. 163/06 cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

 pubblicazione del bando di gara sono i seguenti: 

Nome Cognome Qualifica Data e Luogo di nascita Residenza e 

Codice Fiscale 
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 e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di dissociazione dimostrabili con la 

 seguente allegata documentazione: 

 ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

 .......................................................................................................................... 

d) ai sensi della lettera m-quater dell'art.38) D.Lgs. 163/2006 di non essere in una situazione di controllo, 

 di cui all'art. 2359 c.c., con nessun partecipante alla medesima procedura; ovvero di essere in 

 controllo con il seguente operatore economico ………………………………………………............... 

 e di aver comunque formulato autonomamente l'offerta. 

e) di aver svolto nell'ultimo triennio, decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara, forniture 

 analoghe per un importo almeno pari a € 200.000,00 (Euro duecentomila/00). 

 Al fine di dimostrare il suddetto requisito si elencano i principali servizi resi con l'indicazione degli 

 importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; 

Committente Oggetto del servizio Importo complessivo 

fatturato 

Data di inizio e 

fine servizio 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 
f) di aver preso conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possano 

 aver influito nella determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e che, comunque, possano 

 influire sull'esecuzione del servizio stesso; 

g) ai sensi del D.Lgs 196/2003 di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti al 

 CNR ai soli fini della partecipazione alla gara; 

h) di applicare ai propri addetti (e se Cooperative anche verso i soci), i contenuti economico-normativi 

 della contrattazione nazionale di settore e di obbligarsi ad applicare integralmente tutte le norme dei 

 contratti collettivi di lavoro di categoria nazionali e locali vigenti nonché eventuali modificazioni 

 future; 

i) che tutti i documenti d'appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente il servizio 

 oggetto dell'appalto ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, 

 conseguenti e necessari per l'esecuzione a regola d'arte del servizio; 
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j) di essere in regola con il pagamento dei contributi di previdenza sociale e delle imposte, secondo le 

disposizioni legali del Paese dove è stabilita o del Paese dell'amministrazione aggiudicatrice; 

k) di autorizzare l'amministrazione ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 79 D.Lgs 163/2006 

 esclusivamente al numero di fax ............................................., ovvero, in subordine, allo indirizzo 

 ………………………………………………………………………………… presso il quale si 

 domicilia per ricevere le comunicazioni per tramite di posta ordinaria. 

 

Si allega alla presente la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

_____________________ , lì _____________________   

 

 

 

       TIMBRO E FIRMA 

    

       _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


