
Allegato 1 

._-----------------
Consiglio Nazionale 

IST/TUTO NAZIONALE PER STUDI ED 
ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE 

delle Ricerche 

Modello di autocertijicazione / dichiarazJone sostitutiva di atto di notorieta da compiJare e sottoscrivere da 

paFJe dell'offerente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO DI COTTIMO FIDUCIARIO PER 

VAFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI 

DI RIFACIMENTO DELVIMPIANTO DI AZIONAMENTO E CONTROLLO DELLE POMPE 

DEL CANALE DI CIRCOLAZIONE DEL CNR-INSEAN 

I1/La sottoscritto/a nato/a a . 

il nella propria qualita di .. 

(eventualmente) giusta procura generale 1 speciale n del , autorizzato/a 

a rappresentare legalmente l'Impresa 1 Societa , 

forma giuridica codice fiscale ' 

partita LV.A ' con sede legale in .. 

ViaIP .zza	 n. 

telefono fax (obbligatorio)	 . 

ESSENDO A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445 PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI 

IVI INDICATE 

DICHIARA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO DI CUI IN OGGETTO 

I)	 di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere da a) ad m
quater) del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii.; 

2) di essere in regola con Ie norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (1. 12 marzo 
1999, n. 68)1; 
• ovvero che I'impresa non e tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili (1. 12 marzo 1999, n. 68), avendo aile dipendenze un numero di lavoratori 
inferiore a quindici; 

• ovvero che I'impresa, avendo aile dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, 
non avendo proceduto - successivamente al 18.1.2000 - ad assunzioni che abbiano 

I CANCELLARE LA PARTE CHE NON lNTERESSA. 



----------------------

incrementato l'organico, non eattualmente obbligata apresentare il prospetto informativo di 
cui all 'art. 9 della L.68/99; 

3) ai sensi della lettera m-quater dell' art.38) D.Lgs 163/2006 il sottoscritto dichiara 
altemativamente2 

: 

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
con aIcun soggetto, e di aver formulato I'offerta autonomamente; 

b) di non essere a conoscenza della partecipazione alIa medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile, e di aver formulato I'offerta autonomamente; 

c) di essere a conoscenza della partecipazione alia medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver fomlUlato I'offerta autonomamente. 

4)	 di aver verificato il progetto posta a base di gara in ogni suo elaborato - tecnico, economico, 
finanziario e contabile afferente il presente affidamento, in quanta pienamente conforme alia 
vigente normativa e di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, della sopra indicata 
documentazione, dando atto che I'opera puo essere realizzata al ribasso offerto; 

5)	 di accettare la stima degli oneri per la sicurezza, che rimarranno comunque fissi ed invariabili, 
conformemente aIle previsioni progettuali oggetto del presente affidamento; 

6)	 di essersi recato sui luoghi dei lavori e di aver preso conoscenza del funzionamento e delle 
condizioni locali degli stessi e di aver accertato la reperibilita sui mercato dei materiali e della 
mana d'opera da impiegare nei lavori in relazione ai tempi previsti per la loro esecuzione; 

7)	 di aver preso esatta cognizione della natura dell'affidamento e delle condizioni contrattuali 
nonche di tutte Ie circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, nonehe 
di ogni altra circostanza che possa aver influito 0 che possa influire sulla determinazione dei 
prezzi e sull'esecuzione dell'opera e, conseguentemente, di tutto cia ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi offerti e dei modi e tempi di esecuzione dell 'opera prospettati; 

8)	 di ritenere, conseguentemente aile dichiarazioni che precedono, i prezzi offerti - nel loro 
complesso - remunerativi, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero 
intervenire per lievitazione dei prezzi durante I'esecuzione dei lavori, e rinuncia fin d'ora a 
qualsiasi azione 0 eccezione in merito; 

9)	 di autorizzare I'amministrazione aile comunicazioni ai sensi dell'articolo 79 del D.Lgs 163/2006 
per tramite del seguente numero di fax: . In altemativa indica I'indirizzo presso 
il quale si domicilia per ricevere Ie raccomandate ai sensi dell'articolo 79 D.Lgs 
163/2006

10)	 che nei propri confronti non sussistono Ie cause di divieto, di decadenza 0 di sospensione di cui 
all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia); 

11)	 di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, aile norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana 0 della stato in cui la ditta 
estabilita; 

2 CANCELLARE LA PARTE CHE NON INTERESSA 
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12)	 che nei confronti dell'Impresa/Societa non e stata applicata la sospensione 0 la decadenza 
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione 0 dichiarazioni mendaci, risultanti 
dal casellario informatico; 

13)	 che I'IMPRESA/SOCIETA' e iscritta al n del Registro delle Imprese 
presso la CCIAA di dal , con durata prevista 
fino al. ed esercita I'attivita di . 

............... (per Ie 
Imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall' Albo 0 Registro professionale 
dello Stato di appartenenza). 

14)	 che i direttori tecnici sono i Sigg.: (indicare per ognuno: nome cognome, data e luogo di nascita) 

15)	 che in base allo statuto 0 atto costitutivo i poteri di amministrazione sono attribuiti alle seguenti 
persone: (indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita): 

16)	 (per tutti, ad esclusione delle imprese individuali) che in base allo statuto 0 atto costitutivo la 
rappresentanza legale e attribuita alle seguenti persone: (indicare per ognuno: nome, cognome, 
data e luogo di nascita, carica sociale e relativa scadenza): 

]7) (solo per Ie societa in nome collettivo) che i soci sono i Sigg.ri: (indicare, per ognuno, nome, 
cognome, data e luogo di nascita) 

18) (solo per Ie societa in accomandita semplice) che i soci accomandatari sono i Sigg.ri: (indicare, 
per ognuno, nome cognome, data e luogo di nascita) 

e che i soci accomandanti sono i Sigg.ri: (indicare, per ognuno, nome, cognome, data e luogo di 
nascita) 
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19) (per tutti, rna solo in caso di firma congiunta) che illi seguenti/i legale/i rappresentante/i: 

ha/hanno finna congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i: 

20) (per tutti, rna solo in caso di procura) che, ai fini della presente offerta, il Sig. 
nato a 

il (C.P. . ) nella sua qualita di 

............................................................ puc impegnare l'Impresa/Societa giusta 

procura generale/speciale in data a rogito del Notaio 

........................................................................... rep. n ; 

21)	 (per tutti, nel caso di subappalto) che in caso di aggiudicazione dell'appalto affidera in 
subappalto ad Imprese in possesso delle necessarie attestazioni i lavori 0 Ie opere riferiti aile 
seguenti categorie (specificare) 

(per tutti - cancellare, a seconda delli caso/i che non interessalno, La voce 22.A, 22.B 0 22.q 

22A) che la Societallmpresa che rappresento, partecipa alia presente gara esclusivamente come 
singolo soggetto e partecipa al presente appalto per Ie seguenti categorie e c1assifiche di importo 
(specificare, avuto riguardo a quanta precisato nella lettera d'invito) 
...........................................................................................................................,
 
OPPURE: 

dichiara di essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 28 del DPR 34/2000 per I'importo 
adeguato al lavoro oggetto del presente appalto; 

OPPURE in caso di soggetti di cui al I'art. 34 comma 1 lett. d) ed e) D.lgs 163/06 e successive 
modificazioni gia formalmente costituiti: 

22.B)	 che la SocietalImpresa che il sottoscritto rappresenta partecipa al presente appalto 
esclusivamente come membro del (barrare I'ipotesi che non ricorre): 
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a) raggruppamento temporaneo di concorrenti ex lett. d)
 
b) consorzio di concorrenti ex lett. e)
 

Costituito con atto del Notaio In data
 
.......................... a n. rep .
 
formato da (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese):
 

che I'impresa capogruppo (ovvero mandatario) e: 

con sede in:
 

e partecipa al presente appalto per Ie seguenti categorie e c1assifiche di importo (specificare,
 
avuto riguardo a quanta precisato nella lettera d'invito)
 

oppure:
 
dichiara di essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 28 del DPR 34/2000 per importo
 
adeguato al lavoro oggetto del presente appalto;
 

mentre Ie citate Imprese mandanti partecipano al presente appalto per Ie seguenti categorie e
 
c1assifiche di importo (specificare, avuto riguardo a quanta precisato nella lettera d'invito):
 

Impresa categoria c1assifica -
categoria c1assifica . 

Impresa categoria c1assifica -
categoria c1assifica . 

Impresa categoria c1assifica -
categoria c1assifica .. '" . 

Impresa categoria c1assifica -
categoria classifica . 
oppure: 
dichiara che Ie suddette imprese sono in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 28 del OPR 
34/2000 per importo adeguato al lavoro oggetto del presente appalto; 

OPPURE in caso di soggetti di cui all 'art. 34 comma 1 lett. d) ed e) del D.lgs 163106 non 
ancora costituiti ai sensi dell'art. 37 comma 8 del predetto D.lgs 163/06: 

22.C)	 che la SocietalImpresa che rappresento partecipa al presente appalto esclusivamente come 
membro del (barrare I'ipotesi che non ricorre): 

a) raggruppamento temporaneo di concorrenti ex lett. d) 
b) consorzio di concorrenti ex lett. e) 
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che in caso di aggiudicazione sara costituito da (indicare denominazione sociale, forma 
giuridica, sede legale delle imprese): 

che I'impresa capogruppo (ovvero mandatario) e: 

con sede in: 

e partecipa al presente appalto per Ie seguenti categorie e classifiche di importo (specificare, 
avuto riguardo a quanta precisato nel banda integrale di gara) 

oppure: 
dichiara di essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 28 del DPR 34/2000 per importo 
adeguato al lavoro oggetto del presente appalto; 

mentre Ie citate Imprese mandanti partecipano al presente appalto per Ie seguenti categorie e 
classifiche di importo (specificare, avuto riguardo a quanta precisato nel banda integrale di 
gara): 

Impresa categoria classifica -
categoria classi fica . 

Impresa categoria classifica -
categoria classi fica , . 

Impresa categoria classi fica -
categoria classifica . 
oppure: 
dichiara che Ie suddette imprese sono in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 28 del DPR
 
34/2000 per importo adeguato al lavoro oggetto del presente appalto;
 

(solo per i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c):
 
che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti, relativamente ai quali ultimi
 
consorziati opera il divieto di partecipare alia gara in qualsiasi altra forma (indicare
 
denominazione sociale, forma giuridica, sede legale):
 

Data
 

TJMBRO DELL'IMPRESA 0 SOCIETA' 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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NOTA BENE: 

a)	 al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorche non autenticata, 
di un documento di identita del sottoscrittore; la mancata allegazione della citata copia 
fotostatica comportera I'esclusione del concorrente dalla gara. Nel caso in cui la firma sociale 
sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata, 
a pena di esclusione dalla gara, da tutti i legali rappresentanti, della Impresa/Societa. Nel quale 
caso Ie copie dei documenti di identita dovranno essere presentate per tutti i firmatari, sempre a 
pena di esclusione dalla gara. Si evidenzia che Ie dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 devono 
essere personalmente rese, a pena di esclusione dalla gara, sia dal legale rappresentante che 
dagli altri soggetti previsti dall'art. 38 lett. b) e c) del D.l.g.s 163/06 e cioe: dal titolare 0 dal 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, da ogni socio 0 dal direttore tecnico se si 
tratta di societa in nome collettivo; dal socio accomandatario 0 dal direttore tecnico se si tratta 
di societa in accomandita semplice; da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza 
o dal direttore tecnico se si tratta di societa di altro tipo 0 consorzio. AI fine di ottemperare a 
detta prescrizione, ciascuno dei soggetti tenuti a rendere Ie citate dichiarazioni di cui ai punti 1 
e 2 gualora sia persona diversa da colui che sottoscrive il presente modello di 
autocertificazione, deve compilare e sottoscrivere un modello di autocertificazione apposito, 
nonche allegare fotocopia del proprio documento di identita. 

b)	 ai sensi del D.lgs 196/03 si infom1a che i dati fomiti dalle lmprese nel procedimento di gara 
saranno oggetto di trattamento, da parte del CNR. lNSEAN (titolare del trattamento), 
nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per Ie final ita connesse alia gara e per 
I'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione 
dell'appalto. 
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