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Allegato 1 

MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

Spett.le 

Unione dei Comuni dell’Alto Cilento 

Direzione Generale 

Via Roma, 1 

84076 Torchiara (Sa) 

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, nella sua qualità di 

__________ e legale rappresentante del/della _________________, con sede in 

______________, Via _______________________, codice fiscale ____________ e P. IVA 

____________, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito denominata 

“Impresa”, 

- ai fini della partecipazione alla gara con la forma della procedura aperta ex D.Lgs. n.163/2006, 

indetta dall’Unione dei Comuni Alto Cilento con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in 

data 08-08-2011 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale contratti 

pubblici – n. 94 in data 10-08-2011 per l'affidamento dell’appalto per la fornitura di una 

infrastuttura per la realizzazione della rete organizzativa e tecnologica di Agropoli e dell’Alto 

Cilento, alla quale intende partecipare…………………………
1
  

- consapevole delle conseguenze previste dall’art.75 e delle sanzioni di cui all’art.76 del D.P.R. 

445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

1) che questa Impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di __________, al 

numero ___________, per l’esercizio della seguente attività (coerente con l’oggetto della gara) 

_____________________________________________________________ (in caso di società 

con sede in altro Stato UE, indicare il registro equivalente vigente nello Stato di residenza, ai 

sensi dell’art. 39, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

                                                           
1
 Specificare la forma di partecipazione: singolarmente oppure in RTI/Consorzio ordinario di concorrenti indicando la ragione 

sociale delle imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio e l’Impresa capogruppo 



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA PER LA 

REALIZZAZIONE DELLA RETE ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA DI AGROPOLI E DELL’ALTO 

CILENTO 

Modello Dichiarazione Sostitutiva                                                                                                              Pagina 2 di 2 

2) che l’Organo di amministrazione dell’Impresa è composto da n._____ membri di cui i 

seguenti con potere di rappresentanza:(precisare generalità,  luogo e data di nascita, C.F., 

qualifica e poteri di ciascun titolare di carica con potere di rappresentanza) 

……………………………. 

3) che non sussistono rapporti di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. con altra impresa 

partecipante alla gara singolarmente o in R.T.I. o in Consorzio 

4) che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla 

gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e, in particolare:  

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di 

altra procedura concorsuale o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di 

stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 

situazioni;  

b) che nei confronti …………………………….. 
2
 (riportare l’opzione riferita alla propria 

situazione aziendale tra quelle indicate in nota) non è pendente alcun procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della l. n.1423/1956 o di 

una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575/1965; 

c) che nei confronti ……………….. (vedi nota 2) 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’art. 444 c.p.p.,  per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né è 

stata pronunciata sentenza 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 (in entrambi i casi occorre indicare le 

eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione, ai sensi 

dell’art. 38 comma 2 D. Lgs. n. 163/2006);  

d) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della 

legge del 19 marzo 1990, n. 55; 

e) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro 

f) che l’Impresa non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 

                                                           
2
 del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); - del socio e del direttore tecnico, ove 

presente  (se si tratta di società in nome collettivo); - dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di 

società in accomandita semplice); - degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente 

(se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 
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professionale;  

g) che l’Impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o quella dello 

Stato in cui è stabilita); 

h) che l’Impresa  nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara  non ha reso 

false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara;  

i) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (o dello 

Stato in cui è stabilita) ed è iscritta presso i competenti istituti di seguito indicati: 

INPS – sede di __________________ Matricola/Posizione n. __________, 

INAIL – sede di _________________ Codice ditta n. ________________; 

l) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, l’Impresa è in regola con le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e che tale situazione di ottemperanza 

può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di _____________ (se l’impresa non 

è soggetta alle norme della legge precisarne le ragioni); 

m) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

5) che l’Impresa non si trova in qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di 

esclusione dalla partecipazione alle gare o comporti il divieto di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

6) (eventuale, in caso di Cooperativa) 

- che l’Impresa è iscritta nell’apposito Registro prefettizio al n. _______; 

(ovvero, in caso di Consorzio tra Cooperative);  

- che l’Impresa in quanto partecipante a consorzio fra cooperative, è iscritta nello Schedario 

generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n. 

_______; 

7) che l’Impresa ha realizzato negli ultimi due esercizi approvati alla data di pubblicazione del 

bando un fatturato specifico per servizi informatici analoghi a quelli oggetto della gara pari a 

Euro__________________, al netto dell’Iva (importo non inferiore a Euro 1.000.000,00); 

8) che l’Impresa dichiara di possedere una sede, nell’ambito del territorio provinciale e che il 

personale assunto in Provincia di Salerno è di n. ______ dipendenti; 
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9) che l’Impresa ha regolarmente prestato nell’ultimo triennio i seguenti principali servizi 

analoghi a quelli oggetto della gara (descrivere per ciascun servizio- almeno due - oggetto, 

committente, importo, data decorrenza e scadenza contratto);  

10) che l’Impresa è in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2000 dei servizi 

informatici resi;  

11) che l’Impresa è in possesso della certificazione ISO 27001 per i servizi di Internet Data 

Center. 

 

Il sottoscritto__________________ dichiara inoltre:  

a) 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; 

b) di essere consapevole che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio nel 

corso della procedura a verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese; 

c) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, l’Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale 

è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà 

annullata e/o revocata, con facoltà per l’Amministrazione di escutere la cauzione provvisoria; 

inoltre, qualora la non veridicità di quanto dichiarato fosse accertata dopo la stipula del contratto, 

questo potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

 

Data e luogo___________________ 

                                                                               IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                                               ____________________________ 

                                                                                           (firma leggibile) 

 

A pena di esclusione, allega a corredo della presente fotocopia del documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore (art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000). 

 

 


