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DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
Al Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) 
Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (IRBIM) – Sede di Ancona 
Largo Fiera della Pesca, 1 
60125 Ancona 
 
Oggetto: Autocertificazione relativa all’affidamento del servizio/fornitura ………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Il/la sottoscritto/a  

Nato/a il  A  

Codice Fiscale  

Residente a  Prov/Stato  

Via  N°  

Carica/Qualifica  

Autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico 

Denominazione  

Sede legale a  Prov/Stato  

Via  N°  CAP  

Sede operativa a  Prov/Stato  

Via  N°  CAP  

Domicilio eletto a  Prov/Stato  

Via  N°  CAP  

Telefono  Telefax  

PEC  E-mail  

Codice Fiscale  Partita IVA  

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

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’ (artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000) 
 
1. Dichiara 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 della presente gara. 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) 

2. Dichiara di non trovarsi in alcuni dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
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3. Dichiara che i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sono i seguenti (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: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 
la legale rappresentanza, di direzione o di controllo e il direttore tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di 
maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci): 

Cognome Nome Carica Codice Fiscale Luogo e data di nascita 

     

     

     

 
4. Dichiara di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti sopra elencati, non sussistono alcuni 

dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

5. Dichiara di essere a piena e diretta conoscenza (tracciare un simbolo sul punto-elenco pertinente): 

o Dell’assenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti 
al comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), in uno dei casi del comma 2 e del comma 5 lettera l) dell’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016; 

o Che al/ai soggetto/i sotto citati, relativamente al ruolo ricoperto in azienda di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, sono state inflitte le seguenti condanne ovvero sono state irrogate le seguenti pene patteggiate ovvero 
di applicazione della misura della sorveglianza speciale: 

Cognome Nome Carica Codice 
Fiscale 

Luogo e data di 
nascita 

Condanne (patteggiate, 
non menzione) 

      

      

      

      

 
Se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, devono essere allegate apposite 
dichiarazioni sostitutive rese da ciascuno dei soggetti con allegata copia di un documento di identità in corso di 
validità. 
 
6. Dichiara che (tracciare un simbolo sul punto-elenco pertinente): 

o Non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara; 

o I soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione dell’avviso di gara sono i seguenti (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: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di controllo e il direttore tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di 
maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci): 

Cognome Nome Carica Codice Fiscale Luogo e data di nascita 

     

     

     

 
7. Dichiara di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica di cui al precedente 

punto 6 (tracciare un simbolo sul punto-elenco pertinente): 

o Non è 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'articolo 444 del codice 
di procedura penale, per uno dei reati previsti al comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), in uno dei casi del comma 
2 e del comma 5 lettera l) dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
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o  Sono stati emessi i seguenti provvedimenti: 

Provvedimento A carico di 
  

  

  

e sono stati adottati i seguenti atti e misure di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, ai sensi del 
comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________;  

Se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, devono essere allegate apposite 
dichiarazioni sostitutive rese da ciascuno dei soggetti con allegata copia di un documento di identità in corso di 
validità. 

8. Dichiara (tracciare un simbolo sul punto-elenco pertinente): 

o In quanto tenuto all’osservanza dell’art. 17 della Legge 68/99, di essere in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili e che l’ottemperanza è verificabile presso: 

Ufficio  

Città (CAP)  

Posta elettronica certificata PEC  

Posta elettronica ordinaria e-mail  

Telefono  

 
o Di non essere soggetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della Legge 

68/1999; 

9. Dichiara (in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane (di cui 
all’articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 ed in caso di consorzi stabili (di cui all’art 45, comma 2, lettera 
c) del D.Lgs. 50/2016) che i soggetti per i quali il consorzio concorre e che eseguiranno il contratto non partecipano 
alla procedura di gara in altra forma e che (tracciare un simbolo sul punto-elenco pertinente): 

o Il Consorzio eseguirà il contratto in proprio; 

o I soggetti consorziati che eseguiranno il contratto sono i seguenti:  

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________; 

10. Dichiara che, ai sensi di quanto previsto all’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta non è presentata in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di 
imprese o consorzio; 

11. Dichiara di non incorrere nel divieto previsto dall’art. 13, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito 
in Legge 4 agosto 2006, n. 248; 

12. Dichiara la situazione di regolarità fiscale ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

13. (Per i concorrenti stranieri) Dichiara che l’operatore economico, 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”); 

14. Dichiara (tracciare un simbolo sul punto-elenco pertinente): 

o Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con alcun soggetto, o in una relazione, 
anche di fatto, che comporti l’imputabilità delle decisioni ad altro centro decisionale, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

o Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
all’Impresa stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., e di aver formulato l’offerta 
autonomamente 

o Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei soggetti elencati 
______________________ che si trovano, rispetto all’Impresa stessa, in una situazione di controllo di cui all’art. 
2359 del c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
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15. Dichiara che, ai fini della riduzione del 50% della garanzia provvisoria (tracciare un simbolo sul punto-elenco 
pertinente) l’operatore economico: 

o E’ 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 D.P.R. 445/2000; 

(In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici) 

o Che ciascun membro del raggruppamento medesimo è certificato UNI CEI ISO 9000; 

ULTERIORI DICHIARAZIONI 

 
16. Dichiara 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; 

17. Dichiara di obbligarsi ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge; 

18. Dichiara che il prezzo offerto sarà fisso ed invariabile per l’intera durata del contratto; 

19. Dichiara 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 nella Lettera di invito; 

 

Data e firma del dichiarante1 

 

 

 

Ai fini delle dichiarazioni sopra rilasciate allega2 alla presente, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, copia di un 
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

 

 
1 Qualora la dichiarazione venga sottoscritta dal procuratore dell’operatore economico dovrà essere allegata copia fotostatica (scansione) della relativa 
procura notarile o altro documento da cui si evincano i poteri di rappresentanza. 
2 La copia del documento di identità non è necessaria qualora la dichiarazione venga sottoscritta a mezzo di firma digitale qualificata. 


