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Modulo "A" 

allegato all’avviso – invito per la dichiarazione sostitutiva di 

cui al punto 2.1) dello stesso avviso, da rendersi per la 

partecipazione alla gara per l'affidamento della fornitura di 

apparecchiature e materiale per impianto di videosorveglianza 

Asilo Nido – sito in via del Salvatore di Bisignano (CS). Gara del 

25/03/2015. CIG n. [Z73137E60E] 

 Al Comune di Bisignano (CS) 
Piazza Collina Castello 

87043 Bisignano (CS). 

                                                  ============================= 

 
Dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 (dichiarazioni 

sostitutive di certificazioni) ed ai sensi dell'art. 47, comma 1, 

( dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del DPR n. 445 

del 28/12/2000 (Testo Unico della disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 
 

Il sottoscritto  

Cognome..........................Nome....................C.F.................... 

Data di nascita ......./....../........... Cittadinanza ........................ 

Luogo di nascita   Comune ........................... Provincia .......... 

Residenza             Comune ........................... Provincia ............ 

Via, Piazza, ecc ..............................n. ........... CAP .............- 

 

In qualità di: 

 

  Ttolare dell'impresa individuale: 
    Denominata: ............................................................; 

    PARTITA IVA .....................................; 

    con sede nel Comune di ...................................Prov .........; 

    Via, Piazza ....................... n............., CAP ...........; 

    Tel ..................... fax ..........................; 

 

  Legale rappresentante della società:   
    denominazione o ragione sociale ...........................................; 

    PARTITA IVA .....................................; 

    con sede nel Comune di ...................................Prov .........; 

    Via, Piazza ....................... n............., CAP ...........; 

    Tel ..................... fax ..........................; 

- consapevole delle responsabilità in caso di mendace dichiarazione per le 

quali verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del DPR 



                                                                                                                Pagina 2/3 

445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti; 

- consapevole, altresì, che fermo restando quanto previsto dall’innanzi citato 

art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 del 

medesimo DRP emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

 

 

D I C H I A R A 

a) che l’Impresa concorrente non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 

del   D.Lgs. n. 163/2006; 

b) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, 

agricoltura e artigianato di: (compilare accuratamente tutti i campi delle seguenti tabelle) 

         __________________________________________________________________________ 

           per la seguente attività: 

       __________________________________________________________________________ 

       __________________________________________________________________________ 

       __________________________________________________________________________ 

        ed attesta i seguenti dati: 

 
- L’impresa è esattamente denominata:   _________________________________________; 

- numero e data di iscrizione alla CCIAA _________________________________________; 

- durata della ditta/data termine _________________________________________________; 

- forma giuridica ___________________________________________________________; 

- codice attività (relativamente all’attività principale) _______________________________. 

c) che e’ a completa conoscenza dell’avviso-invito ed  accetta incondizionatamente le norme in 

esso contenute; 

d) di aver considerato e valutato tutte le condizioni che incidono sulle prestazioni oggetto della 

gara che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali e di 

aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione 

della fornitura e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta economica; 

e) che agli effetti del rapporto negoziale, che gli oggetti di Fornitura offerti sono conformi alle  

caratteristiche tecniche prescritte nell’allegato A) dell’avviso-invito;   
f) che l’Impresa, in caso di affidamento dell’appalto, dichiara di assumere gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010,n. 136.     
g) che non sono state commesse  violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

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

in cui l’Impresa e’ stabilita; le posizioni assicurative e contributive esistenti in capo 

all’Impresa con riferimento all’INAIL e INPS, ai fini del DURC sono le seguenti: 

- Codice Cliente INAIL n. ……………………………………….. 

- Presso la sede di …………………………………………………. 

         - Matricola INPS ( con dipendenti) n. …………………………….. 

         - Matricola INPS ( senza dipendenti) n. ………………………………… 

         - Sede di ………………………………………. 

     ( n.b: in caso di mancata iscrizione INPS, precisare le ragioni con nota a parte da 

allegare alla presente,  specificando anche il diverso fondo di iscrizione) 

- n° dipendenti addetti alla fornitura in oggetto: ……………………………. 

- Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori applicato: …………………………..  

h) che l’impresa è in regola con gli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge 68/99;  
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i) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o richiesta 

di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, elegge domicilio 

in……………… Via…………………….tel………………………fax……………………… 

     

    …………………, ……………….….(luogo e data della sottoscrizione) 

 

     Firma del legale rappresentante 

  

…………………………………………………. 

N.B.:  

1. Questa domanda, con le relative dichiarazioni, va sottoscritta  e  corredata (pena esclusione 

dalla procedura) di una copia di idoneo documento di riconoscimento della persona che la 

sottoscrive 

2. In caso di associazione temporanea di imprese, sia già costituita che ancora da costituire, la 

presente dichiarazione deve essere presentata da ciascuna impresa associata, ognuna per la 

propria capacità di partecipazione alla gara; 

 
 


