
 
Modello A  

 
SPETT. LE 
Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente  
Via Eudossiana, 18  
00184 Roma (RM). 

 
DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
Procedura negoziata ex art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 da espletarsi mediante richiesta di offerta 
(RdO) nell’ambito del mercato elettronico  della pubblica amministrazione (MePA) (art. 36, co. 6 del D.Lgs. 
50/2016) avente ad oggetto la FORNITURA CON POSA IN OPERA, MONTAGGIO ED ISTALLAZIONE DI 
UN ANALIZZATORE AUTOMATICO DI FISISORBIMENTO E CHEMISORBIMENTO, con aggiudicazione 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e 
delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 Approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. 
  
C.I.G.: 74122530AE - C.U.P.: B81I18000200001 
 

Il sottoscritto/a … …………………………………………………………………………….…………… 

nato/a a………………….  …..il………………………………………………………..……………..….. 

residente in ……………………………………………………………………………………….……..  

via/piazza………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di1……………………………………………………………………………………………... 

dell’impresa……………….………………………………………………………………….……….… 

con sede in………………….………………………………………………………………….……….. 

con codice fiscale n…………….………………………………………………………….…………… 

      con partita IVA n…………………….……………………………………………………….…………. 

 N° telefonico dell’Impresa      ____________________________ 

 Indirizzo mail                  ____________________________ 

 Indirizzo di PEC                     _______________________________ 

                                            
1 Precisare la carica sociale. 



DICHIARA 
 

di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come (barrare la casella che interessa): 
□ impresa singola ; 
ovvero 
□ capogruppo/mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio  
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

 
1. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio/ Registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato di-……………………….. per la seguente 
attività……………………………………………ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato 
straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
a. natura giuridica …………………………………………………. 

b. denominazione………………………………………………….. 

c. sede legale: ……………………………………………………… 

d. Data di iscrizione………………………………………………… 

e. durata : …………………………………………………………… 

f. oggetto sociale …………………………………………………………………………………. 

             …………………………………………………………………………………………………………. 

g.  i nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari sono (indicare nome, cognome , qualifica, luogo e data di nascita, C.F.) 

 

Nome Cognome Luogo Data di 
nascita 

CF Qualifica 

      

      

      

      

 

2. di avere la natura, ai sensi dell’art. 3 – comma 1 – lett. aa) D.Lgs. 50/2016, di (barrare la casella):2 
 

q microimpresa 
q piccola impresa 

                                            
2 Sono definite “microimprese, piccole e medie imprese”, le imprese come definite nella Raccomandazione n. 
2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno 
meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo 
non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato 
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che 
hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di 
euro; 



q media impresa 
q di non rientrare tra le predette tipologie 

 
3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato di appartenenza,;  

 
4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 D.Lgs. 50/2016;  
 

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni; 

 
6. di non essersi  reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità; 
 

7. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 comma 2 D.Lgs. 50/2016; 
 

8. di non trovarsi in una situazione che possa determinare una distorsione della concorrenza, secondo 
quanto previsto dall’art. 67 D.Lgs. 50/2016;  

 
9. di non essere stato soggetto alla  sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81; 

 
10. di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione della relativa annotazione nel casellario 
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC; 

 
11. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55. L’esclusione o che è decorso almeno un anno  dall'accertamento definitivo della violazione e che la 
stessa è stata rimossa; 

 
12. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro  dei disabili (Legge 12/03/1999 n.68); 
 
13. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun 

soggetto partecipante alla medesima procedura di affidamento, o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione di fatto comporti che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale. 

 
14. di non presentare nella presente procedura di gara e negli affidamenti di subappalti documentazione o 

dichiarazioni non veritiere; 
 

15. di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario 
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC; 

 
16. (barrare la casella che interessa) 
q che non ci sono soggetti (legali rappresentanti, amministratori o direttori tecnici) cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
ovvero 

q  che i nominativi e le generalità dei soggetti (legali rappresentanti, amministratori o direttori tecnici)  
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti. 
 



Nome Cognome Luogo Data di 
nascita 

CF Qualifica 

      

      

      

      

 
 
17. di conoscere ed accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l’appalto contenute nel 

capitolato tecnico d’appalto, negli elaborati progettuali e nel disciplinare di gara; 
 

18. di impegnarsi a rispettare per tutti i propri addetti i trattamenti salariali e normativi previsti dai C.C.N.L. di 
categoria;  

 
19. di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una 

regolare e puntuale esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, nel rispetto delle condizioni tutte previste 
dal capitolato tecnico di gara; 

 
20. che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per l’adozione delle 

misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché 
del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra 
le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, 
delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti 
aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in 
relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 

 
21. Di di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione 

appaltante emanato con Decreto Rettorale n. 1528 del 27/05/2015 allegato e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, 
pena la risoluzione del contratto; 

 
22. Inoltre, solo per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)  D.Lgs 50/2016: “ che lo scrivente 

consorzio concorre alla presente gara per i seguenti consorziati” (indicare 
quali)”________________________________________________________________ 

 
_______________, lì __________________ 

 
   TIMBRO e FIRMA LEGGIBILE 

 
 
 
N.B. 

• L’istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità. 

• Le dichiarazioni contenute nel presente modello vanno integrate con le altre dichiarazioni e/o documenti 
richiesti nella lettera invito. 

• Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del dichiarante. 


