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Allegato “A”  
 
 

MODULO DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
 
 
Gara a procedura aperta sopra soglia per l’acquisto di una attrezzatura scientifica per Prove su Facciate Continue 

da realizzare presso l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del  Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

CIG Codice Identificativo Gara: 635385248A 

CUP Codice Unico di Progetto: B86D15000670005 

 

Il/la sottoscritto/a  

Nato/a il  A  

Codice Fiscale  

Residente a  Prov/Stato  

Via  N°  

In qualità di  

Autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa 

Denominazione  

Sede legale a  Prov/Stato  

Via  N°  

Sede operativa a  Prov/Stato  

Via  N°  

Domicilio eletto a  Prov/Stato  

Via  N°  CAP  

Telefono  Telefax  

PEC  E-mail  

Codice Fiscale  Partita IVA  

 

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

 

 Impresa singola; 
 

 Costituendo raggruppamento temporaneo d’impresa con i seguenti operatori economici (indicare 
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denominazione e sede legale di ciascun soggetto): 
Capogruppo: _____________________________________________________________________ 
Mandanti: _______________________________________________________________________ 

 
 Raggruppamento temporaneo di impresa già costituito (indicare denominazione e sede legale di ciascun 

soggetto): 
Capogruppo: _____________________________________________________________________ 
Mandanti: _______________________________________________________________________ 

 
 Costituendo consorzio (indicare denominazione e sede legale del consorzio e delle imprese consorziate che 

parteciperanno all’appalto): 
Denominazione: ___________________________________________________________________ 
Consorziati: _______________________________________________________________________ 
 

 Consorzio già costituito (indicare denominazione e sede legale del consorzio e delle imprese consorziate 
che parteciperanno all’appalto): 
Denominazione: 
__________________________________________________________________________________ 
Consorziati: 
__________________________________________________________________________________ 

 
 Rete di imprese dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica, 

con i seguenti operatori economici (indicare denominazione e sede legale di ciascun soggetto): 
Denominazione: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

 Costituenda rete di imprese dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o rete sprovvista di 
organo comune con i seguenti operatori economici (indicare denominazione e sede legale di ciascun 
soggetto): 
Denominazione: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
 Rete di imprese dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo 

comune già costituito (indicare denominazione e sede legale della rete e delle imprese aderenti alla rete 
che parteciperanno all’appalto): 
Denominazione: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

 Altro soggetto previsto dall’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 (specificare): 
 
__________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato 
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DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 che fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46, D.P.R. 445/2000) attestanti: 

 
1. Che i soggetti attualmente in carica o cessati sono: 

 
- Ditte individuali: titolare e direttore tecnico; 
- Società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; 
- Società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; 
- Altro tipo di società: amministratori muniti di potere di rappresentanza legale e il direttore tecnico, il socio 

unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci. 
 

Nome e Cognome  

Cariche e poteri  

Nato/a il  A  

Codice Fiscale  

Residente a  Prov/Stato  

Via  N°  

In carica dal  Durata  

(Eventuale) Cessato il  

 

Nome e Cognome  

Cariche e poteri  

Nato/a il  A  

Codice Fiscale  

Residente a  Prov/Stato  

Via  N°  

In carica dal  Durata  

(Eventuale) Cessato il  

(Proseguire elenco se del caso) 

 
Per ciascuno dei soggetti sopra indicati, compreso il dichiarante, dovrà essere presentato il Modulo A-bis, 
completo di fotocopia recto-verso di un documento di identità del soggetto dichiarante in corso di validità o altro 
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445, al fine di certificare, per i 
medesimi, la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 lett. b), c) m-ter). La dichiarazione di non 
sussistenza della cause di esclusione di cui al all’art. 38 lett. b), c) m-ter) può essere anche resa dal firmatario della 
presente dichiarazione, mediante redazione del Modulo A-ter su cui il firmatario medesimo dichiara stati, qualità 
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (ai sensi dell’art. 47 comma 2 del D.P.R. 
445/2000) specificando le circostanze che rendono impossibile o eccessivamente gravosa la produzione della 
dichiarazione da parte dei soggetti sopra novellati. 
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NOTA BENE: 
La dichiarazione di non sussistenza della cause di esclusione di cui sopra deve essere resa singolarmente da tutti i 
soggetti indicati, mediante presentazione del Modulo A-bis e, in particolare:  

- 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.  

 

L'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data 
di pubblicazione dell’avviso, 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. 
 
2. Che 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 attività esercitata 
inerente l’oggetto del presente avviso. I dati di registrazione sono i seguenti: 

 

Forma giuridica  

N° di iscrizione  

Data di iscrizione  

Data inizio attività  Durata/Data di termine  

(Per gli operatori non residenti in Italia, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo/Lista dello Stato di appartenenza) 

 
3. Che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti 

pubblici di cui all’art. 38, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006; 
 
4. Che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 231/2001 (“Disciplina 

della responsabilità' amministrativa delle persone giuridiche, delle società' e delle associazioni anche prive di 
personalità' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. (GU n.140 del 19-6-
2001); 

 
5. Che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 1-bis comma 14 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383 

(“Piani individuali di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”); 
 
6. Che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 

introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l) della Legge 190/2012 (Legge “Anticorruzione”); 
 
7. (Per i concorrenti stranieri) Che l’Impresa, pur trovandosi nelle condizioni di cui al decreto del Ministero delle 

finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, è in 
possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 
dicembre 2010 e di cui all’art. 37 del decreto-legge 78/2010 (“Paesi inseriti nelle c.d. black list”); 

 
8. Che l’ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente (in base al domicilio fiscale) ai fini 

della verifica del rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito:  
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Agenzia delle Entrate 

Denominazione Ufficio  

Indirizzo  

Città (CAP)  

Posta elettronica certificata  

Telefono  

 
9. Che i dati relativi alle iscrizioni agli enti INPS e INAIL, ai fini della verifica del rispetto degli obblighi relativi alle 

norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito, sono i seguenti: 

 

INPS 

Sede territorialmente competente  

Città (CAP)  

Matricola azienda  

Telefono  

 

INAIL 

Sede territorialmente competente  

Città (CAP)  

PAT  

CCNL  

 
10. Che per quanto concerne la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, 

l’operatore economico (cancellare la dicitura non pertinente): 
- Non è soggetto agli obblighi di assunzione; 
- E’ ottemperante e che i suddetti stati sono verificabili presso il seguente ufficio: 

 

Ufficio provinciale  

Città (CAP)  

Posta elettronica certificata  

Telefono  

 
11. (Da compilare solo in caso di Cooperativa o Consorzio di Cooperative) Che l’operatore economico in quanto 

costituente cooperativa, di essere iscritto nell’apposito Albo Nazionale delle Cooperative al n. _____, ovvero in 
quanto partecipante a consorzio di cooperative, di essere iscritto nello Schedario generale della cooperazione 
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n. ______________; 
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47, D.P.R. 445/2000) comprovanti: 

 
12. Che con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti all’art. 3.2.2 del Disciplinare, nel 

triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara1, di aver prestato a favore di enti/società, le 
seguenti principali forniture analoghe a quelle oggetto della gara2, di cui una almeno una pari a € 245.000,00 
IVA esclusa: 

Descrizione della fornitura Ente/Società Importo 
contrattuale 

Data esecuzione 

   Dal ________ 
Al __________ 

   Dal ________ 
Al __________ 

   Dal ________ 
Al __________ 

   Dal ________ 
Al __________ 

   Dal ________ 
Al __________ 

   Dal ________ 
Al __________ 

(Proseguire elenco se del caso) 

13. Che per quanto concerne la Legge 11 novembre 2011, n. 180 recante “Norme per la tutela della libertà 
d'impresa”, per gli scopi di cui all’art. 7 del Disciplinare di gara (accertamento della realtà economica 
dell’operatore economico per la comprova dei requisiti speciali post-aggiudicazione provvisoria), di avere la 
seguente posizione (cancellare la dicitura non pertinente): 

 “Micro impresa”, con un organico inferiore a 10 (dieci) persone e fatturato/bilancio totale annuale non 
superiore a € 2.000.000,00 (due milioni/00); 

 “Piccola impresa”, con un organico inferiore a 50 persone e fatturato/bilancio totale annuale non superiore 
a € 10.000.000,00 (dieci milioni/00); 

 “Media impresa”, con un organico inferiore a 250 persone e fatturato/bilancio totale annuale non superiore 
a 43.000.000,00 (quarantatré milioni); 

 “Grande Impresa” con un organico pari o superiore a 250 persone e fatturato/bilancio totale annuale 
superiore a 43.000.000,00 (quarantatré milioni); 
 

14. (Da compilare solo nel caso di avvalimento) Che l’operatore economico si avvale, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i., dei requisiti di carattere tecnico-professionale previsti nel Disciplinare di gara, dell’Impresa 
ausiliaria _______________________, (a tal fine l’operatore economico produce la documentazione prevista 
all’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006); 
 

15. Di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5 ovvero 37, comma 7 del D. Lgs. 163/06; 

 
16. Che l’operatore economico (cancellare la dicitura non pertinente): 

- Non si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, con alcun partecipante alla stessa procedura e di aver formulato autonomamente 
l’offerta; 

                                                 
1 Si intende per triennio l’ultimo giorno del mese precedente la data di pubblicazione del Bando di gara (Cfr. Determinazione 
N. 5 del 21/05/2009 dell’AVCP, par. 2.2). 
2 Gli operatori economici hanno facoltà di inserire all’interno della Busta “A” (Documentazione amministrativa), in 

separata busta chiusa e sigillata, la documentazione probatoria dei requisiti di carattere tecnico-professionale dichiarati. 
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- Non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
all’operatore economico medesimo, in una delle situazioni di controllo previste dall’art. 2359 del codice 
civile e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

- E’ a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
all’operatore economico medesimo, in una delle situazioni di controllo previste dall’art. 2359 del codice 
civile e di aver formulato autonomamente l’offerta. A tal fine allega alla presente la documentazione utile 
a dimostrare che la situazione di controllo o di collegamento non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 
 

17. Che l’operatore economico (cancellare la dicitura non pertinente): 
- E’ 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, e allega copia semplice, con dichiarazione di 
conformità all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, della certificazione di qualità in 
corso di validità; 

- 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. 

 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (Legge 13/08/2010 n. 136) 

18. Con riferimento alle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture: 
- Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di 

non incorrere nella nullità dei contratti; 
- Di assumere l’obbligo di inserire negli eventuali contratti sottoscritti con gli altri operatori in genere 

appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta, un’apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
n. 136/2010 e s.m.i.; 

- Che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale (cancellare la dicitura non pertinente), 
dedicato alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, nel quale transiteranno tutti i movimenti 
finanziari relativi alla gestione dei contratti con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, e che le generalità ed 
il codice fiscale della/e persona/e delegate ad operare su di esso sono i seguenti: 

 

Estremi identificativi 

IBAN ovvero CCP  

Rapporto presso  

Delegati 

Nome e Cognome  

Nato/a il  A  

Codice Fiscale  

Nome e Cognome  

Nato/a il  A  

Codice Fiscale  

Nome e Cognome  

Nato/a il  A  

Codice Fiscale  
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- Che comunicherà tempestivamente qualsiasi variazione alla presente dichiarazione e di essere informato 
che i dati raccolti saranno trattati, anche con i mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa (art. 13 D. Lgs. 196/2003). 

 

ULTERIORI DICHIARAZIONI: 

 
19. Di aver preso piena conoscenza del Disciplinare di gara, Capitolato speciale e Schema di contratto e di 

accettarne il loro contenuto, nonché delle norme che regolano la presente gara nonché di obbligarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento secondo quanto offerto e dichiarato nella 
propria offerta tecnica ed economica. Dichiara altresì di accettare espressamente il Patto di integrità di cui 
all’art. 1, comma 17, Legge 190/2012, allegato alla documentazione (Modulo F); 

 
20. Di essere in regola con quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di 

aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle suddette norme, valutando i costi dei 
rischi specifici della propria attività, e di impegnarsi ad adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici e 
organizzativi diretti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti e di tutti colo che dovessero 
collaborare a qualsiasi titolo per l’espletamento del servizio oggetto del presente avviso; 

 
21. Di obbligarsi ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare 

le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; 
 
22. Di obbligarsi, in caso di affidamento, a costituire cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.163/2006 e 

s.m.i.; 
 

23. Di prendere atto che il prezzo offerto, convenuto a corpo, sarà fisso ed invariabile per l’intera durata del 
contratto; 

 
24. Di essere a conoscenza che la Stazione appaltante, prima della stipula del contratto, procederà d’ufficio a 

verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni e di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione, si procederà ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

 
25. 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 di gara; 

 
26. (Da compilare se ricorre il caso) che l’offerta tecnica e l’eventuale documentazione allegata ad essa, presentata 

nell’ambito della presente procedura, è coperta da segreto tecnico-commerciale per le seguenti parti (indicare 
con precisione ed in modo inequivocabile le sezioni documentali che si intendono escludere dal diritto di 
accesso da parte degli altri concorrenti): 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Per quanto sopra dichiarato si adducono i seguenti motivi (la motivazione è obbligatoria; in caso di mancata 
compilazione del presente campo la dichiarazione non verrà presa in considerazione):  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

A comprova di quanto dichiarato, si specifica che (è necessario fare riferimento a qualsivoglia elemento di 
comprova rispetto a quanto dichiarato. Non saranno prese in considerazione motivazioni generiche quali, ad 
esempio “perché costituisce il know-how dell’azienda” o simili): 
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
27. Che la seguente documentazione viene allegata alla presente dichiarazione: 

 Dichiarazione dei soggetti (Allegato “A-bis”).  
 (Eventuale) Dichiarazione relativa ad altri soggetti (Allegato “A-ter”). 
 PASSoe. 
 Deposito cauzionale provvisorio.  
 Dichiarazione di un fideiussore.  
 Ricevuta del versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
 Patto di integrità (Allegato “F”). 
 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  
 (Eventuale) Fotocopia, con dichiarazione di conformità all’originale, della certificazione del sistema di 

qualità conforme alle norme europee. 
 (Eventuale) Procura speciale.  
 (Eventuale) Atto costitutivo di partecipazione in Consorzio stabile ovvero in Consorzio ordinario, RTI e GEIE 

già costituito al momento di presentazione dell’offerta. 
 (Eventuale) Dichiarazione di impegno a costituire RTI, Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito al 

momento della presentazione dell’offerta. 
 (Eventuale) Copia autentica del contratto di rete e dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’organo comune, nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dotate di un organo 
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica. 

 (Eventuale) Copia autentica del contratto di rete e dichiarazione che indichi le quote di partecipazione 
dell’aggregazione che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole 
imprese, nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dotate di un organo comune con 
potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica. 

 (Eventuale) Copia autentica del contratto di rete nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di 
rete dotate di un organo comune privo di potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti. 

 (Eventuale) Avvalimento. 
 
 
Data, timbro dell’operatore economico e firma del sottoscrittore3 
 

____/____/________  _____________________________________________________ 
 
 
 

Data _________________ 
                          Firma del dichiarante 

 

                                                 
3 Qualora la documentazione venga sottoscritta dal/i “procuratore/i” dell’operatore economico dovrà essere allegata 
copia digitale (scansione) della relativa procura notarile o altro documento da cui si evincano i poteri di rappresentanza 
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