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Allegato “A” – DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA 
RILASCIATA AI SENSI DEL DPR 445 del 28 dicembre 2000 

 
All’Ufficio di supporto tecnico-amministrativo agli Istituti 
SPIN, IOM e NANO del CNR 
Corso Ferdinando Maria Perrone, 24 
16152 - Genova 

 
Oggetto: DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA - Procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento della fornitura di un 
microscopio confocale Raman, da installare presso la sede di lavoro di Genova dell’Istituto Superconduttori materiali 
innovativi e dispositivi del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 681165752D 
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): B52F16000330007 

 
 
[Le dichiarazioni che seguono devono essere sottoscritte da parte del legale rappresentante in caso di concorrente singolo; 
nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate temporaneamente o consorziate occasionalmente o da 
raggrupparsi o consorziarsi, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio. Alla 
dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Le 
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori legali dei soggetti concorrenti ed in tal caso va allegata la 
relativa procura in originale o in copia conforme.] 
 

Il/la sottoscritto/a  

Nato/a   il  

Codice Fiscale  

Residente a  Prov/Stato  

Via  N°  

In qualità di  

Autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa 

Denominazione  

Forma giuridica  

Sede legale in  Prov/Stato  

Via  N°  

Codice Fiscale  Partita IVA  

Domicilio eletto in  Prov/Stato  

Via  N°  CAP  

Telefono  Telefax  

PEC  E-mail  
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Chiede di partecipare alla gara di cui in oggetto, come (barrare una casella): 

 

○ Concorrente singolo 

○ 

Costituendo raggruppamento temporaneo d’impresa con i seguenti soggetti (indicare denominazione e sede legale 
di ciascun soggetto): 
Capogruppo: __________________________________________________________________________________ 
Mandanti: ____________________________________________________________________________________ 

○ 

Rete di imprese dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica, con i 
seguenti soggetti (indicare denominazione e sede legale di ciascun soggetto): 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

○ 

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 dei soggetti aderenti alla rete che parteciperanno 
all’appalto): 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

○ 
Altro (specificare): _____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR N. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 
medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative 
di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato dichiara che fatti, stati e qualità riportati 
nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 

DICHIARA 

1) Che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto concorrente, sono quelle 
sopra indicate; 

2) Che il soggetto concorrente è iscritto nel Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. o nel Registro Commissioni 
provinciali per l’artigianato nel Comune di _______________, con attività esercitata inerente l’oggetto della presente gara. 

N° iscrizione  Data iscrizione  

Data inizio attività  Durata/Data termine  

[Per i soggetti concorrenti non residenti in Italia, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo/Lista dello Stato di appartenenza] 
3) Di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

4) Che i nominativi dei soggetti indicati al comma 3, dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sono i seguenti:  

Cognome e nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Carica e/o qualifica ricoperta 

    

    

    

    

    

[Avvertenze: se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere i nominativi di titolare e direttore 
tecnico. Se trattasi di società in nome collettivo deve contenere i nominativi di tutti i soci e del direttore tecnico. Se trattasi 
di società in accomandita semplice deve contenere i nominativi di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico. Se trattasi 
di altri tipi di società o consorzio deve contenere i nominativi dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza, dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione e 
di controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci] 

5) Di essere a piena e diretta conoscenza che, nei confronti dei soggetti elencati al punto 4), non sussiste alcuna delle 
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o 
alcun tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo  decreto - fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia - e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della 
riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
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[Se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva 

resa da ciascuno dei soggetti] 
6) Di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti elencati al punto 4) (barrare una casella): 

○ 

Pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 
7 del D.L. 152/1991, convertito dalla L. 203/1991, risultino aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, come 
emerge dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente la data della lettera di invito/di pubblicazione dell’avviso di gara 

○ 

Pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 
7 del D.L. 152/1991, convertito dalla L. 203/1991, non risultino aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, come 
emerge dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente la data della lettera di invito/di pubblicazione dell’avviso di gara, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, 
comma 1, della L. 689/1981 

○ 
Non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 
del D.L. 152/1991, convertito dalla L. 203/1991, nell’anno antecedente la data della lettera di invito/di pubblicazione 
dell’avviso di gara 

[Se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva 

resa da ciascuno dei soggetti] 
7) Di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti elencati al punto 4) (barrare una casella): 

○ 

Non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
diivenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
procedura penale, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno 
consenso 

○ 

Hanno subito le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura 
penale, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso; si 
allega alla presente dichiarazione un documento in cui, per ciascuno dei soggetti, vengono elencate  tutte le 
condanne risultanti dal casellario Giudiziale, comprese quelle per le quali l’interessato abbia beneficiato della non 
menzione, specificando sia i reati commessi, mediante riferimento agli articoli specifici del Codice Penale o di altre 
norme aventi natura penale, sia natura e quantum della pena irrogata, nonché eventuali provvedimenti di 
riabilitazione o estinzione oltre che eventuali abrogazioni/depenalizzazioni. 

[Se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva 

resa da ciascuno dei soggetti] 
8) Che nell’anno antecedente la data della lettera di invito/pubblicazione dell’avviso di gara (barrare una casella): 

○ Non vi sono soggetti cessati dalle cariche indicate all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 

○ 

Che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data della 
lettera di invito/pubblicazione dell’avviso di gara sono i seguenti: 
[Indicare per ciascuno: Cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e carica/qualifica ricoperta] 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

E di essere a piena e diretta conoscenza (barrare una casella) 

○ 

Che nei confronti dei medesimi non è mai stata pronunciata 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’art. 444 del Codice di procedura penale, avendo acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti 
soggetti e con il loro pieno consenso 

○ 

Che i medesimi hanno subito le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
procedura penale, avendo acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno 
consenso; si allega alla presente dichiarazione un documento in cui, per ciascuno dei soggetti, vengono elencate  
tutte le condanne risultanti dal casellario Giudiziale, comprese quelle per le quali l’interessato abbia beneficiato della 
non menzione, specificando sia i reati commessi, mediante riferimento agli articoli specifici del Codice Penale o di 
altre norme aventi natura penale, sia natura e quantum della pena irrogata, nonché eventuali provvedimenti di 
riabilitazione o estinzione oltre che eventuali abrogazioni/depenalizzazioni. 

Fermo restando che sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, 
dimostrabili con la seguente documentazione allegata: _____________________________________________________ 
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[Se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione 

sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti] 
9) Che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; 

10) Che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

11) Che il soggetto concorrente non ha commesso gravi illeciti professionali, tra cui rientrano quelli espressamente 
richiamati ex art. 80 comma 5, lettera c) del D.Lgs. 50/2016; 

12) Che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui il concorrente è stabilito; 

13) Che nell’anno antecedente la data della lettera di invito/di pubblicazione dell’avviso di gara relativo alla procedura 
di cui trattasi, non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione 
alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

14) Che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui il concorrente è stabilito; 

15) Che per quanto concerne la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, il soggetto 
concorrente (barrare una casella): 

○ Non è soggetto agli obblighi di assunzione; 

○ 

E’ soggetto agli obblighi di assunzione e l’ottemperanza è verificabile presso il seguente ufficio: 

Ufficio provinciale/metropolitano: ___________________________________________ 

Città: ___________________________________________ 

Posta elettronica certificata PEC: ___________________________________________ 

Telefono: ___________________________________________ 

16) Che nei confronti del soggetto concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 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. 81/2008; 

17) Che il soggetto concorrente non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dell’Osservatorio dell’ANAC per 
aver presentato falsa documentazione o dichiarazioni mendaci ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

18) Di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti né di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti; 

19) (Barrare una casella): 

○ 
Di non trovarsi in situazione di controllo, come controllante o come controllato, ai sensi dell’art. 2359 del Codice 
Civile, con nessun altro concorrente partecipante alla gara 

○ 

Di essere in una situazione di controllo, di cui all'art. 2359 del Codice Civile, con il seguente altro concorrente 
________________________________ partecipante alla gara e di aver formulato autonomamente l'offerta. 
[In tal caso, a pena di esclusione, devono essere allegati documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo 
non ha influito sulla formulazione dell'offerta] 

20) Di non trovarsi in altra situazione di collegamento sostanziale né in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro 
concorrente partecipate alla gara, che comportino che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In 
particolare che la persona firmataria dell’offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con altro 
soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altro concorrente partecipante alla gara, e di non avere 
amministratori in comune con altri concorrenti partecipanti alla gara. 

21) [Solo se cooperativa] che, in quanto cooperativa, è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative istituito presso il 
Ministero dello Sviluppo economico al n°_______________, sezione di appartenenza _______________ ai sensi del D.M. 
23.06.2004; 

22) (Barrare una casella): 

○ 
Che nel Casellario informatico delle imprese presso l’Osservatorio (art. 27 del DPR 34/2000) non risultano 
annotazioni relative al concorrente; 

○ 

Che nel Casellario informatico delle imprese presso l’Osservatorio (art. 27 del DPR 34/2000) risultano le seguenti 
annotazioni [Riportare, in elenco, data e testo di tutte le annotazioni presenti]: 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
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23) [Solo se consorzio stabile] di partecipare alla gara per i seguenti consorziati: 

Denominazione impresa Codice fiscale 

  
  
  

24)  [Solo se consorzio] di partecipare alla gara per le seguenti imprese consorziate esecutrici: 

Denominazione impresa Codice fiscale 

  
  
  

A questi ultimi è fatto divieto di partecipare all’eventuale gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla 
gara sia il consorzio che il consorziato. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari non possono essere diversi da quelli 
indicati. [Le imprese indicate quali esecutrici di forniture/servizi dal consorzio partecipante alla gara devono rendere le 
dichiarazioni del presente fac-simile, a pena esclusione, in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del DPR 
445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Inoltre 
il legale rappresentante della/e stessa/e deve/ono dichiarare, con le stesse modalità, d’impegnarsi ad eseguire direttamente 
le prestazioni oggetto dell’appalto.] 

25) [Solo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario] che le parti della fornitura che saranno 
eseguite da ciascuna impresa, nel rispetto di quanto previsto da Lettera di invito/Avviso di pubblicazione, sono le seguenti: 

Denominazione impresa Parte di fornitura/servizio eseguita 

  
  
  

26) [Solo in caso di mandante di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario]: di impegnarsi, in caso 

di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a _______________ (mandatario), 
il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
27) [Solo nel caso di avvalimento] Dichiara che il soggetto concorrente si avvale, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, 
dei requisiti di carattere tecnico-professionale previsti nella Lettera di invito/Avviso di pubblicazione del soggetto ausiliario 
_______________________ (a tal fine produce la documentazione prevista dal già citato art. 89); 

28) Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica richiesti dalla Lettera di invito/Avviso di pubblicazione, che l’elenco 
delle forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto effettuate negli ultimi tre anni (2013/2014/2015), di cui 
almeno una relativa all’oggetto della gara di importo non inferiore a € 35.000,00 al netto dell’IVA, è il seguente: 

Committente Fornitura Importo Data del contratto 
    

    

    

    

29) Dichiara che, ai fini della riduzione della garanzia provvisoria di cui all’art.93, c.7, D.Lgs.50/2016 (barrare le caselle 
pertinenti): 

○ 

Il concorrente è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 450000 e delle 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, e allega copia semplice della stessa, con dichiarazione di conformità all’originale ai 
sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000; 

○ 

[In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici] Ciascun membro del raggruppamento medesimo è 
in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, 
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 450000 e delle serie UNI CEI 
EN ISO/IEC 17000, e allega copia semplice della stessa, con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi degli 
artt. 19 e 47 del DPR 445/2000; 

○ 

Il concorrente è in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 
_____________________________________________________________________________________________, 
e allega copia semplice degli stessi, con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 
445/2000; 

○ 

[In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici] Ciascun membro del raggruppamento medesimo è 
in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: __________________________________________________________,  
e allega copia semplice degli stessi, con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 
445/2000; 
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30) Di aver preso piena conoscenza: a) della Lettera di invito/Avviso di pubblicazione, del Capitolato speciale e dello 
Schema di contratto e di accettarne il contenuto; b) delle norme che regolano la presente gara e di obbligarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento secondo quanto offerto; 

31) Di essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e 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 coloro che dovessero collaborare a qualsiasi titolo per l’espletamento 
delle prestazioni oggetto dell’affidamento; 

32) Di obbligarsi ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge; 

33) Che il prezzo offerto sarà fisso ed invariabile per l’intera durata del contratto; 

34) [Da compilare se ricorre il caso] che l’offerta tecnica e l’eventuale documentazione allegata ad essa, nell’ambito 
della presente procedura, sono coperte 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): 
__________________________________________________________________________________________________ 
Si allega separata dichiarazione contenente le motivazioni a giustificazione della necessità di mantenere tali documenti 
riservati; in mancanza di tale dichiarazione non verrà presa in considerazione la richiesta di  riservatezza. Si rammenta che 
non saranno prese in considerazione motivazioni generiche quali, ad esempio, “perché costituisce il know-how 
dell’azienda”, etc. 
35) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

36) Che la documentazione, di cui alla Lettera di invito, viene allegata alla presente dichiarazione. 

 
Ai fini delle dichiarazioni sopra rilasciate allega alla presente, ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000, copia di un documento 
di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

 
 

Data_________________________ Firma del dichiarante 

 


