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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
AI SENSI DEL  D.P.R. 445/2000 e  s.m.i  Artt. 46 e 47 

 

 

Oggetto:  “Cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 12 del 

Regolamento per le acquisizioni in economia, le altre procedure negoziate e i contratti di ricerca, 

emanato dal CNR e pubblicato sulla GURI n. 133 dell’8 giugno 201 per l’acquisizione di  servizi di 

ricerca e sviluppo di soluzioni innovative finalizzate ad integrare e/o implementare gli strumenti e i sistemi 

di controllo per aumentare la sicurezza a bordo dei natanti da pesca e migliorare i livelli di confort acustico 

e termico di bordo”. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a a ______________________________ il ______________ documento n. ______________________ 

(da allegare in fotocopia), codice fiscale ______________________________ nella sua qualità di 

________________________________della società/ditta/impresa   _______________________________ 

_____________________________________________________________ con sede legale in ___________ 

______________________________________CAP________________Via____________________________

___________________________________ n°_______________ Tel.________________________________ 

fax____________________________ 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo 
quanto prescritto dall’art.76 del succitato D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e che, inoltre, qualora il 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000 s.m.i.) 
 
 

DICHIARA 
 

 di non rientrare in alcune delle ipotesi di esclusione previste dall’art. 38  comma 1,  di cui alle 

lettere a)- b)- c)- d)- e)- f)- g)- h)- i)- l)- m)- m bis)- m ter)- m quarter) del D. Lgs 163/06 

ovvero:  
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a) di non  trovarsi  in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei 

suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni 

succitate; 

b) che nei propri confronti non e' pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 Legge  1423/1956, o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 Legge 575/1965;  
 

c) l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità, che 
incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata sentenza di condanna 
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;  

 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 7 della Legge n. 55 del 
19/03/1990; 

 

e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; (*) 

 

f) che non ha commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara, o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 

g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di 
appartenenza; (**) 

 

h) che non risulta avere a proprio carico l'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) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di 
appartenenza (***) 

 
l)  che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 

marzo 1999,  n.  68; 
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m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, c. 2, 
lett. c), D. Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36 bis c.1 del D.L. 223/2006 
convertito nella L. 248/2006;  

 
m-bis) che non risulta avere a proprio carico, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater,del D.Lgs. 

163/2006, l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 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 non essere stato vittima dei reati di concussione o estorsione da parte della criminalità 

organizzata e più precisamente dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 
(estorsione) 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 (lotta alla 
criminalità organizzata); 

 
m-quater) che non si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 

con nessun partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta 
autonomamente. 

 
 

DICHIARA INOLTRE: 
 

 
 

 di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________________________________ 

n. iscrizione _________________________________________ dal 

____________________  

n. Registro Ditte _____________________________________  dal ____________________ 

Partita Iva__________________________Codice Fiscale____________________________ 

      oggetto sociale ___________________________ __________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

con abilitazione all’esercizio delle attività di cui all’art. 1 D.M. 37/2008; 
 

 che l’impresa è regolarmente iscritta a: 
a) I.N.P.S Posizione n. _____________________________________ presso la sede di 

_________________________ e di essere a tutt’oggi in regola con il versamento 
della suddetta contribuzione I.N.P.S; 
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b) I.N.A.I.L Posizione n. _____________________________________ presso la sede di 
_________________________ e di essere a tutt’oggi in regola con il versamento 
della suddetta contribuzione I.N.A.I.L; 

c) Settore CCNL applicato ________________________________________________. 
 

DATA _______________       TIMBRO E FIRMA  
 
        ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si  allega  copia fotostatica fronte retro del documento d’ identità del sottoscrittore in corso di 
validità. 
 
 
 
(*) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14 (Disposizioni per il contrasto 
del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori), comma 1, del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con 
riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis (cosiddetta “patente a punti”), del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
 

(**) si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per 
un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (attualmente pari a euro 20.000). 
 
(***) si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC; i soggetti esteri producono una 
dichiarazione circa il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva. 


