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Modulo "A" 
allegato all’avviso - invito per le dichiarazioni, di cui al punto 1) dello 
stesso avviso - invito, da rendersi per la partecipazione alla gara informale 
per l'affidamento della fornitura di arredi scolastici per l’Asilo Nido 
nell’ambito del PIAR misura 321-az 1,2,3. Gara del 13/02/2013. CIG ZEE08604FB. 

                                                                     
                                                                     AL COMUNE DI BISIGNANO 
                                    (prov. Cosenza) 
                                 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: 
�  Titolare dell'impresa individuale: 
       Denominata: ……………………………………………………………… 
       PARTITA IVA …………………………………; 

       con sede nel Comune di ……………………………………………..Prov.…………. 

       Via, Piazza …………………………………………. n.……., CAP………….Tel …………… 

Iscritta alla CCIAA di ……………………………………., n. iscrizione ………………….,     

data iscrizione …………………………. - 

�  Legale rappresentante della società:   
       denominazione o ragione sociale ………………………………………………………………… 
       PARTITA IVA …………………………………; 

       Forma Giuridica ………………………………………………………………………………….. 

       con sede nel Comune di ………………………………………………Prov…...……. 

       Via, Piazza …………………………………………. n.……., CAP………….Tel ……………... 

      Iscritta alla CCIAA di ……………………………………., n. iscrizione ………………….,    

data iscrizione …………………………. - 

IN MERITO 
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all'ammissione alla procedura di gara per l'affidamento della fornitura di 
arredi scolastici per l’Asilo Nido nell’ambito del PIAR Misura 321-az 1,2,3.   

- consapevole delle responsabilità in caso di mendace dichiarazione per le 
quali verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del DPR 
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 
1) che il legale rappresentante è il soggetto indicato nell'intestazione della 

presente dichiarazione;  
 
2) che le altre persone che rappresentano legalmente l'impresa e/o società [ 

tutti i componenti la Società in caso di S.n.c.; tutti i soci accomandatari 
in caso di S.a.s.; tutti gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci per tutti gli altri tipi di 
società, consorzi o Enti Cooperativi, comunque costituiti] e direttore/i 
tecnico/i ( da specificare in ogni caso, anche se coincidente con il legale 
rappresentante o con altro amministratore) con indicata la relativa qualifica 
sono: 

 
- Sig. ………………………………………………. nato a…………………………………………….. il ……………………………………………………. 
   residente in ……………………………………………… Prov. ………………….. Via ……………………………………………………. 
   in qualità di …………………………………………………………………………………………….- 
- Sig. ………………………………………………. nato a…………………………………………….. il ……………………………………………………. 
   residente in ……………………………………………… Prov. ………………….. Via ……………………………………………………. 
   in qualità di ………………………………………………………………………………………...- 
- Sig. ………………………………………………. nato a…………………………………………….. il ……………………………………………………. 
   residente in ……………………………………………… Prov. ………………….. Via ……………………………………………………. 
   in qualità di …………………………………………………………………………………………..- 
- Sig. ………………………………………………. nato a…………………………………………….. il ……………………………………………………. 
   residente in ……………………………………………… Prov. ………………….. Via ……………………………………………………. 
   in qualità di …………………………………………………………………………………………..- 
- Sig. ………………………………………………. nato a…………………………………………….. il ……………………………………………………. 
   residente in ……………………………………………… Prov. ………………….. Via ……………………………………………………. 
   in qualità di …………………………………………………………………………………………….- 
 

3) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, del D.lgs 
12.04.2006, n. 163, è più precisamente dichiara: 
 

4) che l'impresa è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura competente per territorio, per prestazioni analoghe 
a quelle messe in gara; 

 
5) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la 
legislazione italiana;   

  
6) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana;    
 
7) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo  o in qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è 
stabilita. Che a carico della stessa non è in corso un  procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, né versa in stato di sospensione 
dell'attività commerciale; 
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8) che, nei propri confronti, non sono mai state pronunciate condanne, con 

sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità 
professionale o per delitti finanziari; 

 
9) che non ha commesso alcune errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto 
dall’amministrazione aggiudicatrice; 

 
10) che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire 

informazioni che possono essere richieste ai sensi di legge; 
 
11) che non si trova nella condizione di incapacità a contrattare con la pubblica 

Amministrazione ai sensi dell’art. 32 ter e 32 quater del codice penale; 
 
12) che nei propri confronti non sussiste la condizione prevista dall’art. 38, 

comma 1 lett. m-ter del D. Lgs. 163/2006 introdotta dall’art. 2, comma 19, 
della legge n. 94/09 recante “ disposizioni in materia di sicurezza”. 

 
13) che l’impresa è in regola con le norme disciplinanti il diritto al lavoro dei 

disabili ( Legge 12/3/1999 n. 68); 
 
14) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 
accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta 
alla categoria e nella località in cui si svolge la fornitura ed a rispettare 
le norme  e le procedure previste dalla Legge; 

 
Il sottoscritto ai fini del rispetto delle clausole di cui al Protocollo di Legalità, 
sottoscritto tra codesta Amministrazione e la Prefettura di Cosenza, dichiara: 
 

 di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di 
legalità, sottoscritto nell' anno 2011 presso la Prefettura di Cosenza, tra 
l'altro consultabile al sito http://prefettura.it/cosenza, e che qui si 
intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il 
contenuto e gli effetti; 

 di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese 
coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi 
di cui agli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente 
intervenuta per qualsiasi motivo; 

 di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o 
all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o 
altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell' imprenditore, 
degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari 
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o 
l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, 
danneggiamenti, furti di beni personali, di cantiere o di laboratorio). 

 di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della 
denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, 
nell'immediato, eventuali iniziative di competenza. 

 di essere a conoscenza e di accettare la clausola risolutiva espressa che 
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la 
revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero 
essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del 
contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui 
all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento 
formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle 
procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato 
nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata 
a carico dell'impresa, oggetto dell' informativa interdittiva successiva, 
anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, 
qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al 
valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno 
applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, 
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del relativo importo delle somme dovute all'impresa in relazione alla prima 
erogazione utile.  

 di essere a conoscenza e di accettare la clausola risolutiva espressa che 
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la 
revoca dell'autorizzazione al  subappalto o subcontratto in caso di grave e 
reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene 
e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della 
sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia e contrattuale e sindacale. 

 di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di 
autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di 
selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni 
altamente specialistiche. 
    

Dichiara altresì, sotto il profilo negoziale: 
 
15) di obbligarsi ad eseguire la fornitura oggetto del presente appalto e, 

quant’altro elencato nel capitolato speciale d'appalto, in rispondenza 
all’offerta prodotta che riconosce remunerativa e compensativa; 

 
16) di avere preso integrale conoscenza del Capitolato speciale d'appalto, 

dell’avviso – invito e dei relativi allegati, ovvero richiamati e citati, 
nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l'esecuzione 
del relativo contratto e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad 
osservarli in ogni loro parte;   

 
17) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle 

prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione 
dell'offerta  e delle condizioni contrattuali e di avere preso conoscenza di 
tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del 
contratto e di averne tenuto conto nella formulazione  dell'offerta 
economica;  

Dichiara infine di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli 
elementi innanzi dichiarati, così come si impegna, nel caso in cui l’impresa sia 
dichiarata aggiudicataria della fornitura, a collaborare con l’amministrazione 
per la verifica degli stessi.   
Acconsento ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 657/96, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.  

 
 [ luogo e data] 
…………………………………….., li …………………………………….  

                                                                                                                          
sottoscrizione del legale rappresentante dichiarante 

(con firma leggibile e per esteso)                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                     

……………………………………………………………………………………….  
N.B. La suestesa dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non 
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 


