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Allegato “A”  
 

Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di partecipazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 
(Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

  
 
 
GARA A PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO DI COTTIMO FIDUCIARIO PER 
L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI UN “MICROSCOPIO DA RICERCA 
CON AMPIO CAMPO VISIVO E ALTA RISOLUZIONE OTTICA (MICROSCOPIO ZOOM O 
STEREOMICROSCOPIO) COMPRENSIVO DI ACCESSORI”, DA INSTALLARE ALL'ISTITUTO 
DI BIOMETEOROLOGIA – U.O.S. SASSARI – DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 
RICERCHE. 
CIG: 5330220CAE 
CUP: B83D13000420006 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a _________________________________ (Provincia)  il ____________________________ 

codice fiscale _________________________________________________________________ 

residente nel Comune di __________________________________________________ ( ______ )  

Stato ______________ Via _____________________________________________ n.________ 

in qualità di _____________________________________________________________________   

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep. ________________ del _____________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa _______________________________________ 

con sede legale in  ________________________________________________________ (_____ ) 

Stato ____________________ Via _________________________________________ n. _______ 

(eventualmente) sede operativa in ___________________________________________ (_____ ) 

Stato ____________________ Via _________________________________________ n. _______ 

Domicilio eletto nel Comune di _____________________________________________(_______)  

Via  __________________________________  n. __________________ CAP _______________ 

telefono _______________________________________ Fax ____________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________  

e-mail certificata (P.E.C.) __________________________________________________________ 

codice fiscale _______________________  partita IVA __________________________________ 

 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, 
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D  I  C  H  I  A  R  A 
 

di partecipare alla gara di cui in oggetto: (eliminare le diciture non pertinenti in modo da 
leggere esclusivamente la forma di partecipazione del soggetto concorrente): 
 

quale impresa individuale, anche artigiana: 

 

oppure 
 

in costituendo raggruppamento temporaneo d’impresa con i seguenti operatori economici (indicare 

la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto): 

▪ soggetto capogruppo: 

___________________________________________________________________________ 

▪ soggetti mandanti: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

oppure 
 

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 ): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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oppure 
 

come consorzio già costituito (indicare la denominazione e la sede legale del consorzio e delle 

imprese consorziate che parteciperanno all’appalto): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Al fine della partecipazione gara il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente Operatore economico decadrà dai 

benefici per i quali la stessa è rilasciata  

 

DICHIARA 
 

1. di aver preso piena conoscenza della Lettera di invito, del Capitolato tecnico, dello Schema di 

contratto, prendendo atto e accettando le norme che regolano la presente gara;  

 

2. che con riferimento ai requisiti di idoneità professionale richiesti all’art. 5.2.1 della Lettera di 

invito, l’Operatore economico è iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. o nel 

Registro Commissioni provinciali per l’artigianato di __________________________________ 

con oggetto sociale: __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________ 

con i seguenti dati (per le Imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati 
d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

n. di iscrizione _______________________________________________________________ 

data di iscrizione ______________________________________________________________ 

durata dell'Impresa/data termine __________________________________________________ 

forma giuridica ______________________________________________________________ 

sede legale in ________________________ Via __________________________ n. ______ 
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forme amministrative _________________________________________________________ 

poteri da statuto _____________________________________________________________ 

capitale sociale deliberato Euro __________, capitale sociale sottoscritto Euro 

____________________________, capitale sociale versato Euro ______________________; 

 

2.1.     che i sottonotati soggetti sono presenti nel certificato camerale: 

 

⇒ Nome e Cognome ______________________________________________________ 

Cariche e poteri________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ___________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________________________________ 

Residenza ____________________________________________________________ 

In carica dal _______________ durata in carica ______________________________ 

[eventualmente] cessato il _______________________________________________ 

 

⇒ Nome e Cognome ______________________________________________________ 

Cariche e poteri________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ___________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________________________________ 

Residenza ____________________________________________________________ 

In carica dal _______________ durata in carica ______________________________ 

[eventualmente] cessato il _______________________________________________ 

 

⇒ Nome e Cognome ______________________________________________________ 

Cariche e poteri________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ___________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________________________________ 

Residenza ____________________________________________________________ 

In carica dal _______________ durata in carica ______________________________ 

[eventualmente] cessato il _______________________________________________ 

 

⇒ Nome e Cognome ______________________________________________________ 

Cariche e poteri________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ___________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________________________________ 

Residenza ____________________________________________________________ 
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In carica dal _______________ durata in carica ______________________________ 

[eventualmente] cessato il _______________________________________________  

 

⇒ Nome e Cognome ______________________________________________________ 

Cariche e poteri________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ___________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________________________________ 

Residenza ____________________________________________________________ 

In carica dal _______________ durata in carica ______________________________ 

[eventualmente] cessato il _______________________________________________ 

(proseguire elenco se necessario) 

 

3. che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione delle procedure di affidamento 

degli appalti pubblici di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e, specificatamente: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 

cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

(l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o 

il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si 

tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta 

di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 

o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società); 

c) che non è stata pronunciata alcuna 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'articolo 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 

paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il 

decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di 

impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
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collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 

direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 

dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 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 ovvero in caso di 

revoca della condanna medesima); 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 

definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata 

rimossa); 

e) di non aver 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; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante secondo motivata valutazione della stazione 

appaltante medesima; di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della 

propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 

stazione appaltante; 

g) di non aver 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 stabilito; 

h) che nei propri confronti non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui 

all'articolo 7, comma 10 del D. Lgs. 163/2006, 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; 

i) di non commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 

cui è stabilito; 

l) di essere in regola con la legge 12 marzo 1999, n. 68; 

m) che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o 
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altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-

legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 

248; 

m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater del d. Lgs. 163/2006, non 

risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all'art.7, comma 10 del D. Lgs. 

163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 

rilascio dell'attestazione SOA; 

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti 

dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-

legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, 

n. 203, di aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La 

circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di 

rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla 

pubblicazione dell’Avviso e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 

soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 

procedente all'Autorità di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 163/2006, la quale cura la 

pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio). 

m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 

una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

[NOTA BENE: fatti salvi i soggetti cessati dalla carica - per i quali vedasi il successivo 
punto 4 – la dichiarazione di non sussistenza della cause di esclusione di cui al 
precedente punto 3 lettere b), c), m-ter) deve essere resa singolarmente da tutti i soggetti 
nel seguito indicati, mediante presentazione dell'Allegato "A-bis":  
- dal titolare e dal/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;  
- dai tutti i soci e dal/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; 
- dai soci accomandatari e dal/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in 

accomandita semplice; 
- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal/i direttore/i tecnico/i e dal 

socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.]  
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4. di essere a piena e diretta conoscenza che a carico dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso di manifestazione di interesse indicati al 

precedente punto 2.1, non sono mai state emesse sentenze di condanna passata in giudicato, 

comprese quelle per le quali si è usufruito del beneficio della non menzione, o omesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta - ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [NOTA BENE: in caso 
contrario ogni soggetto cessato dovrà rendere singolarmente la propria dichiarazione, 
mediante presentazione dell'Allegato "A-bis". 
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano 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 ovvero in caso di revoca della condanna medesima]; 
 

5. di avere, ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione Appaltante, le 

seguenti posizioni: 

• INPS 

Matricola Azienda n° __________________________________________________ 

Sede territorialmente competente _____________________________________________  

• INAIL  

Codice Ditta n° ________________________________________________________ 

Sede territorialmente competente: ____________________________________________  

• CCNL applicato ________________________________________________________ 

• Dimensione aziendale 

o N. totale dipendenti ___________________________ 

o N. totale lavoratori impiegati per l’esecuzione dell’appalto __________________ 

o N. totale dipendenti impiegati per l’esecuzione dell’appalto _________________ 

o Incidenza % della manodopera ________________________ 

 

6. che la regolarità di pagamento delle imposte e tasse può essere verificata presso il seguente 

Ufficio competente delle Agenzie delle Entrate: 

• Direzione provinciale ______________________________________________________ 

• Ufficio Territoriale _________________________________________________________ 

• Indirizzo ______________________________________________________________  

• Telefono ____________ Fax: ____________________ e-mail_______________________ 
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7.  che l’ottemperanza oppure il non assoggettamento alla legge 68/99 può essere verificata 

presso il seguente Ufficio competente: 

• Provincia di __________________________________________________________ 

• Ufficio: ______________________________________________________________ 

• Indirizzo ______________________________________________________________  

• Telefono _____________ Fax: _____________ e-mail_________________________ 

 

8. che l’Impresa (dichiarare se ricorre il caso) pur trovandosi in una situazione di controllo e/o 

collegamento con i seguenti operatori economici partecipanti alla presente procedura di gara:  

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. _________________________________________ 

ha formulato autonomamente la propria offerta; 

 

9. che l’Impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 37, comma 7, del  D. 

Lgs. 163/2006; 

 

10. che con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria 

richiesti all’art. 5.2.2 della Lettera di invito, l’Impresa, nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione dell’Avviso di manifestazione di interesse1, ha prestato a favore di pubbliche 
amministrazioni e/o committenti privati, forniture analoghe a quello oggetto della gara, 

per un importo minimo sul triennio non inferiore all’importo complessivo presunto, secondo il 

seguente dettaglio: 

 
Committente 

pubblico/ 
privato 

Ubicazione Tipologia fornitura Importo  Periodo 

     

     

     

     

     

     

     

     

                                            
1 Si intende per triennio l’ultimo giorno del mese precedente la data di pubblicazione dell’Avviso sul sito 
CNR. (Si veda determinazione N.5 del 21/05/2009 dell’AVCP, par. 2.2.). 
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11.  (eventuale, da compilare solo in caso di R.T.I. già costituiti o da Consorzi, nel qual 
caso eliminare 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 
copia dell’atto costitutivo del Consorzio (in caso di Consorzio); 

 

12. (eventuale, in caso di R.T.I. costituendi) 
che l’impresa si impegna a costituire R.T.I. conformandosi alla disciplina di cui all’art. 37 del 

D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e s.m.i., 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; 

 

13. (da compilare solo in caso di R.T.I.) 
che l’Impresa indica di seguito, a norma dell’art. 37, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

le parti della fornitura che saranno eseguite dall’Impresa stessa nonché le parti della fornitura 

che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti il raggruppamento: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

14. (da compilare solo nel caso di avvalimento) 

che l’Impresa si avvale, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dei requisiti di 

carattere tecnico-professionale previsti dalla Lettera di invito, dell’Impresa ausiliaria 

_______________________, (a tal fine l’impresa ha prodotto la documentazione prevista 

all’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006); 

 

15. (eventuale, da compilare solo in caso di Cooperativa o Consorzio di Cooperative) 

che l’Impresa in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle 

Cooperative al n. ____, ovvero in quanto partecipante a consorzio di cooperative, è iscritta 

nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
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Sociali al n. ______________; 

 

16. (eliminare la dicitura non pertinente) 
che l’Impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso di validità,  

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata, da organismi 

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI 

EN ISO/IEC 17000; 

oppure 
che l’Impresa non è in possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso di validità,  

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata, da organismi 

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI 

EN ISO/IEC 17000; 

 

17. che l’Impresa prende atto che il prezzo offerto, convenuto a corpo, è fisso ed invariabile per 

l’intera durata contrattuale; 

 

18. che l’Impresa è a conoscenza che la Stazione appaltante si riserva il diritto di procedere 

d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni e di essere 

consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, la stessa verrà esclusa dalla gara in oggetto o, se risultata aggiudicataria, 

decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre 

l’Impresa è consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di 

diritto dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 codice civile; 

 

19. di prendere atto ed accettare che le comunicazioni di cui all'art. 79 del D. Lgs. 163/2006 

nonché le richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata di cui 

all’art. 46 del predetto D. Lgs. 163/2006, siano fatte mediante: 

• posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC 

 __________________________________________________________________   

• FAX, al seguente numero_______________________________________________; 

 

20. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 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, anche in virtù 

di quanto  espressamente specificato nel Disciplinare relativo alla presente procedura; 
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21. che la seguente documentazione viene allegata alla presente dichiarazione: 

• documentazione prevista in caso di avvalimento per l’impresa concorrente e l’impresa 

ausiliaria; 

• copia conforme all'originale della procura notarile (generale o speciale) qualora la 

presente dichiarazione venga sottoscritta da procuratore dell'Impresa; 

• fotocopia, recto verso, di un documento di identità in corso di validità o altro documento 

di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del 

sottoscrittore. 

 

(Luogo e data) _________________, li _________________ 

 

 

Firma del Dichiarante 

 


	D  I  C  H  I  A  R  A

