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ALLEGATO 1 

MODULO DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 
DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 

Al Dirigente Scolastico 

              Istituto Comprensivo 

Statale  “V. Martellotta” 

 

 

 

OGGETTO: “Bando di gara per contratto di manutenzione e assistenza hardware/software” – 

Amministratore di sistema – Amministratore di rete – Assistenza impianto marca tempo” 

 

 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 

_l_ sottoscritt nat_ a _______________ 

 

 Il __________________________        C.F. _____________________________   

 

 Residente in               Via/Piazza   __, tel ______________  

e-mail     

in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa  ______  

CHIEDE 
Di partecipare alla procedura semplificata per il Bando in oggetto.  A tal fine 

 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste 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, e consapevole, 

altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto 

decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 
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1. di essere legale rappresentante dell’impresa , e conseguentemente 

di avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti per la partecipazione alla procedura comparativa in oggetto; 

2. di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38, comma 1, ”Requisiti di ordine generale” del D.Lgs n. 

163/2006 e ss.mm.ii., ovvero dichiara: 

a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 

b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui all’art. 3 della 

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 

31 maggio 1965, n. 575, 

c) di non aver a suo carico alcuna sentenza 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 

c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, 

né per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55, 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, 

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la procedura 

comparativa, o errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova da parte della stazione appaltante, 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana, 

h) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla procedura comparativa in 

oggetto, non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara o comparative e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio, 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana, 

j) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 

k) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del D.Lgs 8 giugno 

2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica Amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 

2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 

l) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico, 

m) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 

di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. 
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3. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli 

obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs n. 81/2008; 

4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel 

trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 

5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, 

nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le penalità ivi previste; 

6. di aver giudicato presentato nell’offerta pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 

7. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per la 

presente procedura; 

8. di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria e Artigianato (si allega copia del certificato di 

iscrizione o dichiarazione sostitutiva con le dichiarazioni di cui al punto 7, lettera c, della lettera di invito). 

9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del D.Lgs n. 

163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo posta elettronica all’indirizzo ; 

10. che la Ditta o la Società è in regola con il pagamento delle imposte e tasse e dei premi INAIL; 

11. Compilare in ogni sua parte il prospetto seguente: 

 

 
 DITTA 

1 Codice Fiscale  E-mail  

2 Den./Ragion e 

Sociale 

 

3 Sede legale Cap  Comune Pr  

Via/Piazza  N.  

4 Sede operativa Cap  Comune Pr  

Via/Piazza  N.  

5 E-mail PEC  Fax  

6 Tipo Impresa impresa   lavoratore autonomo   

7 Lavori eseguiti   da eseguire   

8 C.C.N.L. applicato Edilizia Commercio 

Altro:     
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9 Dimensione aziendale  da 0 a 5 

da 6 a 15 

 da 16 a 50 

da 51 a 100 

10 Incidenza manodopera 

% 

  

 ENTI 

PREVIDENZIALI 

1 INAIL - codice ditta  INAIL - sede competente  

2 INPS - matricola azienda  INPS - sede competente  

3 CASSA EDILE - codice ditta  CASSA EDILE – sede 

competente 

 

 

12. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento 

di cui all’articolo 2359 del codice civile; 

13. che, ai sensi della vigente legge n. 383 del 18 ottobre 2001, la Ditta o Società: 

□ non si è avvalsa di un piano individuale di emersione; 

□ si è avvalsa di un piano individuale di emersione, ma il periodo di emersione si è concluso; 

- (crociare il caso che ricorre)- 

 

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso 

dichiarazioni false o incomplete. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni 

prodotte, anche acquisendo la relativa documentazione. 

Ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, per quanto 

occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso, il 

sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della 

partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 

conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari ed agli incaricati della stazione 

appaltante ed agli eventuali controinteressati che ne facciano richiesta motivata. 

 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del 

legale  rappresentante/procuratore/titolare. 

 

  ,  

Il Dichiarante 

____________________________ 
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ISTRUZIONI E NORME PER LA COMPILAZIONE: 
 

1) in allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta (sotto pena di esclusione) fotocopia di 

un documento di identità personale, valido, esclusivamente tra i seguenti: 

 carta di identità; 

 patente di guida; 

 passaporto. 

2) la dichiarazione va correttamente compilata in ogni sua parte; 

3) È necessario inserire tutti i dati personali concernenti il legale rappresentante e gli amministratori, 

indicando data e luogo di nascita, e puntuali riferimenti circa la residenza; 

4) Qualora il legale rappresentante non sia in grado di dichiarare l’assenza di condanne penali da parte 

dei componenti del consiglio di amministrazione, rimane in alternativa la possibilità di produrre una 

autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, oppure il certificato del casellario in originale o sua 

copia autentica, nel competente bollo, da parte di ogni singola persona; 

5) Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, è possibile allegare fogli aggiuntivi, con 

apposito timbro o firma di congiunzione; 

6) Qualora insorgessero dubbi circa la compilazione si invita a chiedere chiarimenti presso la Segreteria 
dell’Istituto. 

7) L’Istituto potrà effettuerà i necessari controlli sulle dichiarazioni. 
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