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FACSIMILE DI DICHIARAZIONE 

Procedura aperta per l’appalto del servizio di Attività di Supporto Tecnico-Scientifico in 

Tema minori per la Strutturazione e Attuazione del Processo Formativo relativamente al 

Progetto PROG- 3579  “TU. M.I. V.eDI.! Tutela Minori Immigrati da Violenza E Disagio” a 

valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 — Obiettivo 

specifico 2.Integrazione / Migrazione legale; Obiettivo nazionale ON 3 – lett j) Governance 

dei servizi - Ministero dell’Interno – Autorità Responsabile - CUP F72C20002270007 
 

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

Il sottoscritto __________, C.F. __________, nato a __________ il __________, domiciliato per la carica 

presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore 

__________________ della __________, con sede in __________, via __________, C.A.P. 

____________, iscritta al Registro delle Imprese di __________ al n. __________, partita IVA n. 

__________,  (di seguito denominata “Impresa”), 

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

responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle 

relative sanzioni penali, nonché dell’eventuale diniego di partecipazione alle gare future e della 

decadenza dall’aggiudicazione 

ai fini della partecipazione alla presente gara  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

A) dichiarazione inerente l’iscrizione al Registro delle Imprese 
 
 
1. che, con riferimento ai requisiti soggettivi del Bando di Gara questa Impresa è iscritta al Registro 

della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (o nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali) della città di  __________, al 

numero __________;  

2. che il sottoscritto dichiarante ricopre la carica di: (segnare con una X il caso che ricorre) 

□ legale rappresentante 

□ procuratore speciale con poteri di rappresentanza 

 
B) dichiarazione in ordine ai requisiti  
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3. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

a) che non sussiste alcuna delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 né tentativi di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;  

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

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

è stabilita; 

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

relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilita, come stabilito dall’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 

d) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro e agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro come 

specificati  dall’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;  

e) che l’Impresa non si trova 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; 

f) che l’Impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità come specificati dall’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;  

g) che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 

50/2016; 

h) che non sussistono le condizioni di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016;  

i) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con 

la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto 

legislativo n. 81 del 2008; 

j) che l’Impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

k) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge del 19 

marzo 1990, n. 55 (si rammenta che l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento 

definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 

l) che l’Impresa non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento 
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in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale; 

4. che, ai sensi di quanto previsto all’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Impresa non ha 

presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e 

quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio; 

 
C) dichiarazione in ordine alla capacità economica-finanziaria e  tecnica-professionale 

5.  che, con riferimento a quanto richiesto rispetto ai requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnica-professionale di cui al paragrafo 3.3 del Bando di Gara:  

 l’Impresa ha realizzato nel triennio 2018-2019-2020 un fatturato globale complessivamente non 

inferiore a € 70.000,00 al netto dell’IVA, risultante dalle dichiarazioni IVA o imposta equivalente 

in ambito U.E., o Bilancio o estratto di Bilancio. 

 
D) dichiarazione in ordine alla procedura 

 

6. di aver preso piena conoscenza del Bando di Gara e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero 

richiamati e citati e relativi allegati nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli 

eventuali chiarimenti resi dalla Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali ai sensi dell’art. 74 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

7. di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara della Fondazione 

Nazionale degli Assistenti Sociali e, quindi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte; 

8. di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto dell’affidamento 

che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valutato tutte le 

condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, 

relative all’esecuzione, ivi inclusi gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite 

le prestazioni in oggetto, e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta; 

9. di essere a conoscenza che la Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali si riserva il diritto di 

procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni 

rilasciate da questa Impresa in sede di offerta e, comunque, nel corso della procedura di gara, ai 

sensi e per gli effetti della normativa vigente; 
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10. di impegnarsi a produrre la autocertificazione prevista dalla vigente normativa in materia 

“antimafia”. 

 
E) dichiarazione di elezione di domicilio  

 

11. che l’Impresa: 

□ ai fini della presente procedura, elegge domicilio presso l’indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata di seguito specificato _________________@____________________; 

e prende atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto 

(anche ex art. 52, D.Lgs. n. 50/2016) e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della 

documentazione presentata, la Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali utilizzerà solo la 

PEC. 

 
F) ulteriori dichiarazioni  

 

12. (parte eventuale: compilare solo nel caso in cui si voglia limitare l’accesso agli atti) che, 

relativamente al diritto di accesso agli atti previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, le seguenti 

informazioni fornite nell’ambito dell’offerta ovvero a giustificazione delle medesime costituiscono 

segreti tecnici e commerciali: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

per i seguenti motivi  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

13. (in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l’Impresa si 

uniformerà alla disciplina di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72 e comunicherà alla  

Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali, in caso di aggiudicazione, la nomina del 

rappresentante fiscale nelle forme di legge se previsto dalla normativa fiscale applicabile all’oggetto 

della gara; 

14. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003 e s.m.i., 

Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e relativi decreti attuativi, che i dati personali raccolti 
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saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel 

Disciplinare relativa alla presente procedura, che qui si intende integralmente trascritto; 

15. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa 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; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolta di diritto dalla Fondazione 

Nazionale degli Assistenti Sociali ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.; 

 

Data ……………………………. 

 

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON 

FIRMA AUTOGRAFA dal legale rappresentante del concorrente  

 


