
DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA
AVVERTENZE

La dichiarazione amministrativa che segue e le relative dichiarazioni sostitutive (ex art. 46 e 47 
D.P.R. n. 445/2000) devono essere rese dal concorrente nel rispetto di quanto disposto dagli art. 3 e 
38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000, i cui testi sono riportati nelle note sottostanti.

Pertanto:
- per i soggetti di cui all'art.3, commi 1, 2, 31 (cittadini italiani, UE ed assimilati), la suddetta 
dichiarazione e le relative dichiarazioni sostitutive di atto notorio dovranno essere sottoscritte 
nelle forme stabilite dall’art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/20002 e dovranno quindi essere 
accompagnate da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore;
- per i soggetti di cui all'art.3, comma 43 (cittadini stranieri diversi dai precedenti) gli stati, le 
qualità personali e i fatti, possono essere documentati come indicato dalla norma citata3.

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000; 

b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Stazione appaltante si riserva di procedere a verifiche 
d’ufficio, anche a campione.

                                                
1 Art. 3 - Soggetti - commi 1, 2, 3

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle 
società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno 
dei Paesi dell'Unione europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di 
soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio 
dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse 
avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

2 Art. 38, comma 3.
"Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai 

gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e 
presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del 
documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via 
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di 
cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59."
3 Art. 3 - Soggetti - comma 4.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o 
attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata 
dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze 
penali della produzione di atti o documenti non veritieri."



FAC-SIMILE DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA

                                                                  

Al CNR - IMAA

C/da Santa Loja - Z.I. 

85050 Tito Scalo (PZ)

                                                                   

OGGETTO: Gara per l’affidamento mediante procedura negoziata della fornitura di un servizio di 
supporto alla gestione generale, all’organizzazione dei meeting di progetto, alla gestione finanziaria, al 
controllo di qualità, alla reportistica e alla valutazione di medio termine e finale del progetto "PrioritEE -
Prioritise Energy Efficiency (EE) measures in public buildings: a decision support tool for regional and local 
public authorities" approvato nel programma INTERREG MED 2014-2020 (Reference SYNERGIE CTE n. 
959; CUP B52F17001070006).

CIG: 71375382B0

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________

nato/a ____________________________________ il _________________________

residente a ____________________________________________________________

via ____________________________________________________________________

codice fiscale _________________________________________________________

nella sua qualità di ___________________________________________________

dell’operatore economico________________________________________________

con sede in ____________________________________________________________

telefono__________________________ telefax______________________________

e-mail _________________________________________________________________

con codice fiscale e/o partita IVA n. ______________________________________

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 
445/2000, 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 
decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata,



DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n°445

di partecipare alla procedura di cui in oggetto in qualità di (barrare il caso ricorrente):

 Unica impresa candidata.

 Raggruppamento temporaneo di concorrenti (società, consorzi temporanei di imprese o 
liberi professionisti associati) costituito ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 dagli 
operatori economici nel seguito indicati.

 Mandatario del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, obbligandosi in caso di 
aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

 Mandante del Raggruppamenti temporaneo di concorrenti, obbligandosi in caso di 
aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

 Consorzio secondo le modalità nel seguito specificate.

 Consorziata per conto della quale il consorzio ___________________ partecipa secondo le 
modalità nel seguito specificate

 Libero professionista.

(a) di non trovarsi nelle condizioni riportate nell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016

(b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate 
nei confronti di un proprio convivente;vedi nota 4

(c) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze  ancorché non definitive, relative a reati 
che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

(d) le eventuali condanne emesse nei propri confronti per le quali abbia beneficiato della non 
menzione;

(e) di trovarsi nella seguente condizione nei confronti della vigente normativa in materia di diritto 
al lavoro dei disabili4 ;

_______________________________________________________________________________

(f) la non sussistenza di dichiarazioni di amministrazione controllata o procedure di liquidazione 
volontaria;

                                                
4  Riportare una delle seguenti dichiarazioni:
a) "l’Operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/1999” (per le 

imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

b) “l’Operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
68/1999” (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).

Ovvero
    Allegare la certificazione di cui  all’art. 17 Legge 12 marzo 1999 n. 68.



(g) che l’Impresa si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato 
con le seguenti Imprese __________________________________________________(indicare 
denominazione, ragione sociale e sede);

(h) di essere in regola con gli adempimenti in materia di: ritenute fiscali sui redditi di lavoro 
dipendente; versamento dei contributi previdenziali, versamento dei contributi assicurativi 
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale alla proprie 
dipendenze sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento e   a tale fine, Se la 
documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è 
disponibile elettronicamente indicare indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione);

(i) l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 2, comma1bis, Legge 383/2001“Primi 
interventi per il rilancio dell’economia”, come modificata dal D.L. 210/2002, convertito in 
Legge 266/2002 recante disposizioni urgenti in materia di  emersione del lavoro sommerso e di 
rapporti di lavoro a tempo parziale;

(j) di aver tenuto conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza dei 
lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge n. 55/90 e dalla Legge n. 
327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con 
particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

(k) che con riferimento alla presente procedura non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della 
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli artt. 81 e 
seguenti del Trattato CE e gli artt. 2 e seguenti della Legge n. 287/90 e che non rispettino tale 
normativa;

(l) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
Documentazione di gara e nei relativi allegati e di averne tenuto conto nella formulazione della 
propria offerta;

(m)di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l'offerta economica presentata;

(n) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 
contrattuali e di tutti gli oneri eventualmente compresi nonché degli obblighi e degli oneri 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere prestato il servizio;

(o) di aver espressamente tenuto conto nella predisposizione dell'offerta delle modalità di 
pagamento previste nella documentazione di gara;

(p) di obbligarsi al rispetto di quanto contenuto nell'offerta presentata;



(q) che il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata ai quali possono 
essere inviate le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, ivi  comprese le 
comunicazioni di esclusione sono i seguenti:

fax: ____________________________________

e-mail: __________________________________

pec:_____________________________________

(r) di accettare senza condizione o riserva alcuna gli obblighi per l’aggiudicatario così come 
riportati nel Capitolato Tecnico (cfr. “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”).

ALLEGA

 copia del documento di identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 
D.P.R. 28/12/2000 n°445;

 Solo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) occorre inoltre allegare la copia 
dell’atto costitutivo e della procura ad agire in nome e per conto del Raggruppamento. 

 Solo in caso di Consorzi occorre inoltre allegare copia dell’atto costitutivo, dello statuto, del libro 
dei soci con l’indicazione delle quote di partecipazione ed ogni altra documentazione che si ritenga 
necessaria dalla quale si possa evincere il rapporto di collegamento tra Consorzio e Consorziati.

 VARIE ED EVENTUALI

PRENDE ATTO

 che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente procedura 
saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del CNR, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 28 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;

 che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento;
 che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui 

all’art. 13 del predetto decreto;
 che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla 

presente procedura;
 che un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per il CNR di accogliere la presente 

dichiarazione provvedendo all’esclusione o all’annullamento dell’aggiudicazione.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____________________

        Il Dichiarante5

____________________

                                                
5  Allegare copia del documento di identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 
28/12/2000 n°445.




