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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(da restituire in carta libera debitamente compilato e sottoscritto) 

 
Spett.le 
Istituto di Fisica Applicata  
“Nello Carrara”- C.N.R 
Via Madonna del Piano, 10 
50019 Sesto Fiorentino (FI) 
 
 
OGGETTO: Procedura in cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, per 
l'affidamento della fornitura di un Analizzatore laser portatile per individuazione e 
rilevamento della produzione di etilene nelle piante, 
da destinare alla sede dell’Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara”.  
CIG: 50974916A4   CUP: B95H12000000002 
 
 
Il sottoscritto_________________________________________________________________ 
 
Nato a ____________________________________________ il________________________ 
 
Residente in_____________________________________________________Prov.________ 
 
Via/P.zza____________________________________________________________________ 
 
Legale rappresentante della Ditta_________________________________________________ 
 
con sede in______________________________________________________ Prov.________ 
 
Via/P.zza____________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale n. ________________ Partita IVA n.__________________________________ 
 
Tel. n. ___________________________________ Fax n. ____________________________ 
 
e-mail___________________________ e-mail certificata (P.E.C.)_______________________ 

 
 

DICHIARA 
 
di partecipare alla procedura di cui in oggetto in qualità di (barrare la casella corrispondente 
alle modalità di partecipazione del soggetto concorrente): 
 
 quale concorrente singolo: 
 
 
 quale raggruppamento temporaneo d’impresa con i seguenti concorrenti, obbligandosi in 
caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto): 
 
▪ soggetto capogruppo: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
▪ soggetti mandanti: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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 raggruppamento temporaneo di impresa già costituito ai sensi del'art. 37 del D.Lgs. 
163/2006 dagli operatori economici nel seguito indicati (indicare la denominazione e la sede 
legale di ciascun soggetto) 
 
▪ soggetto capogruppo: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
▪ soggetti mandanti: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 come costituendo consorzio (indicare la denominazione e la sede legale del consorzio e delle 
imprese consorziate che parteciperanno all’appalto): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 come consorzio già costituito (indicare la denominazione e la sede legale del consorzio e 
delle imprese consorziate che parteciperanno all’appalto): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Ai sensi degli articoli 46, 47 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modificazioni e integrazioni, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici 
 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 
 
1) che l’Impresa/Consorzio è iscritta/o nel registro della C.C.I.A.A. di ___________________, 
(ovvero, se straniero, in apposito registro dello stato di residenza di __________________) al 
n. ____________________ per l'attività corrispondente alla fornitura in oggetto;  
 
(eventuale, 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 Sociali al n. __________; 
 
2) che non esistono nei suoi confronti e nei confronti di tutti i rappresentanti legali 
dell’Impresa le cause di esclusione, di cui all’art. 38, comma 1 e 1-bis), del D.Lgs 163/06, che 
prevedono l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e 
degli appalti di lavori, forniture e servizi, e che i soggetti muniti di poteri di rappresentanza e 
direttori tecnici (se presenti) sono i seguenti:  
 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 
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a) che l’Impresa/consorzio non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo, di cessazione di attività o di qualsiasi 
altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione del Paese in cui è 
stabilita, e che non ha in corso alcune delle procedure suddette;  
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della l. 
19/03/1990, 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 (art. 4, comma 
2, lettera b), l. 106 del 2011); 
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 
affidategli e/o errore grave o malafede nell’esercizio della propria attività professionale; 
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilita (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di 
imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 29 
settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di 
pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili); 
h) che non risulta l'iscrizione, ai sensi del comma 1-ter dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006,  nel 
casellario informatico di cui all'articolo 7,  comma 10 del predetto D.Lgs., 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 aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilita, a tal fine dichiara i seguenti riferimenti INPS e INAIL 
(inserire i dati relativi): 
- MATRICOLA INPS:_______________________sede territoriale di______________________ 
- Codice Ditta INAIL:__________________sede territoriale di__________________________ 
l) che presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il 
disposto del comma 2, art 38 D. lgs. 163/2006; 
m) che non sia stata applicata nei confronti dell’Impresa la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
c.2, lett. c) del D. Lgs. n. 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 
81/2008; 
m-bis) che non risulta l'iscrizione, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, dell’art.38 del D.Lgs. 
163/2006,  nel casellario informatico di cui all'articolo 7,  comma 10, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
m-quater) che l’Impresa: 
 n on  s i t ro va ,  r is p e t t o  a d  a lt r i o p e ra t o r i p a r t e c ip a n t i a lla  p ro ce d u ra ,  in  u n a  q u a ls ia s i 
relazione, anche di fatto, per la quale comporti che le offerte che saranno presentate saranno 
imputabili ad un unico centro decisionale; 
 non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. e che si impegna a formulare l'offerta 
autonomamente; 
 d i n o n  e s s e re  a  co n o s ce n za  d e lla  p a r t e c ip a z io n e  a lla  m e d e s im a  p ro ce d u ra  d i soggetti che si 
trovano rispetto a questa impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del 
c.c., e che si impegna a formulare l'offerta autonomamente; 
 pur trovandosi in una situazione di controllo e/o collegamento con i seguenti operatori 
economici partecipanti alla presente procedura: 
1. ___________________________________________________ 
2. ___________________________________________________ 
3. ___________________________________________________ 
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ma che, pur nella predetta situazione di controllo, ha formulato autonomamente la propria 
offerta. 
 
1-bis) che l'Impresa: 
� non è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-

legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 
356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, affidata ad un custode o amministratore 
giudiziario o finanziario; 

� è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o 
della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario 
o finanziario, in base al seguente provvedimento: 

 
Numero e anno del 
provvedimento di 

sequestro o di confisca 

Giudice emittente Natura del 
provvedimento 

Nominativo del custode, 
o dell’amministratore 

giudiziario o finanziario 
 
 
_____________/______ 
 

  
� Art. 12-sexies della l. 

356/92 
 
 

� l. 575/65 
 

 

 
DICHIARA INOLTRE 

ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
 
 
3) che l’Impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 34, comma 2, del 
D.Lgs. 163/2006; 
 
4) che l'Impresa, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 14, L. 383/2001, come modificata dal D.L. 
210/2002, convertito in L. 266/2002 recante disposizioni urgenti in materia di emersione del 
lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale:  
 non si è avvalsa dei piani (individuali o progressivi) di emersione; 
 si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione è 

terminato 
 
5) che l'Impresa: 
 non intende subappaltare parte del servizio di fornitura; 
 ch e  la  p a r t e  d e l s e rv iz io  d i fo rn it u ra  ch e  in t e n d e  s u b a p p a lt a re ,  n e l r is p e t t o  d e ll' a r t .  1 1 8  d e l 
D.Lgs. n. 163/2006 è la seguente: 
 

Oggetto del subappalto Percentuale (non superiore al 30%) 
  
  
 
 
6) di aver preso visione del contenuto del Capitolato Speciale di Appalto, della lettera di invito 
e di tutti gli allegati, e di accettarne tutte le condizioni senza riserva alcuna; 
 
7) di aver preso piena cognizione delle condizioni generali e speciali che possono aver influito 
sulla determinazione del prezzo offerto; 
 
8) di aver giudicato il prezzo medesimo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire 
la formulazione dell’offerta; 
 
9) di avere l’attrezzatura e i mezzi necessari per l’esecuzione dell’appalto; 
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10) che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, con la sottoscrizione della presente 
dichiarazione e la partecipazione alla procedura acconsente al trattamento dei dati forniti per le 
finalità di svolgimento della procedura stessa; 
 
11) di autorizzare espressamente l'IFAC-CNR ad inviare comunicazioni (aggiudicazione 
definitiva, esclusione, data stipulazione contratto, etc.) con le seguenti modalità: 
- Fax:.................................. 
- posta elettronica certificata:........................................ 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante. 
 
_________________, lì_________________ 
 

Il Dichiarante 
 

_______________________________ 
 
                  (timbro e firma) 
 
 
 


