MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E
DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE
(Artt. 46 e 47 DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445 e s.m.i.)
ALLEGATO 2
(da allegare in Busta Telematica – Documentazione amministrativa)
Nel caso di gare multilotto, ciascun concorrente o componente del RTI o Consorzio dovrà
presentare una sola dichiarazione anche in caso di partecipazione a più lotti
Fornitura di :
Lotto n. 1 CIG 6629722BA8 Gascromatografo per l'analisi di gas naturale
Lotto n. 2 CIG 662974704D Gascromatografo con autocampionatore
Lotto n. 3 CIG 66298304CA Gascromatografo/Spettrometro massa portatile
Lotto n. 4 CIG 6629844059 Analizzatore automatico di amminoacidi
Lotto n. 5 CIG 662985054B Spettrometro Dual View ICP-OES
OGGETTO:

Il/La sottoscritto/a
(cognome)

(nome)

(codice fiscale)

nato/a a
(luogo)

(prov.)

(data)

residente a
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

nella sua qualità di legale rappresentante o procuratore in nome e per conto della/di
Ragione sociale ______________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________________
Via _________________________________________________ C.A.P.________________
Cod. Fisc. ______________________________ Partita Iva n. _______________________
telefono n. _______________________ e-mail____________________________________
PEC (posta elettronica certificata) ______________________________________________
INPS: n. Matricola azienda ________________________ Sede _______________________
INAIL: n. Codice ________________________Sede _______________________________
Ufficio Agenzie Entrate territorialmente competente ________________________________
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dimensione

aziendale

(n.

dei

dipendenti)

_______________

C.C.N.L.

applicato

__________________________________________________________________________
Codice attività_______________________________________________________________
Composizione societaria:
società con più di quattro soci
socio/azionista di maggioranza
_______________________

per

società

con

meno

di

socio/azionista
_____________________________________________________________

quattro

soci
unico:

altra tipologia: ___________________________________________________________
 domicilio eletto (laddove diverso dalla sede legale) in _____________________________
 C.A.P. __________Via __________________________________________n.__________
telefono n° ____________________ PEC ________________________________________
Ove il partecipante voglia autorizzare l’invio delle comunicazioni a mezzo fax, anziché
servirsi dell’indirizzo PEC come sopra precisato, indichi qui di seguito il numero di fax da
utilizzare _______________________________________ (ai sensi dell’art. 79, comma 5bis,
D. Lgs. n. 163/2006 s. m. e i.).
Nominativo della persona e/o dell’ufficio a cui inviare ogni comunicazione inerente alla
presente procedura:_________________________________________________________
Al fine di partecipare per il/i seguente/i lotto/i:
Lotto 1 CIG N. 6629722BA8
Lotto 2 CIG N. 662974704D
Lotto 3 CIG N. 66298304CA
Lotto 4 CIG N. 6629844059
Lotto 5 CIG N. 662985054B
ai sensi degli artt. 46, 47 e 77bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. e i., consapevole
della sanzione amministrativa di cui all’art. 75 e della sanzione penale di cui all’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 s. m. e i.

2

DICHIARA
(In caso di scelta multipla barrare la casella di pertinenza)
a) che la suddetta società non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste
dall’art. 38, co. 1, lett. dalla a) alla m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
b) che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara:
non è/sono cessato/i dalla carica il titolare ovvero i soci ovvero i soci accomandatari
ovvero gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ovvero il socio unico persona
fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ovvero il
direttore tecnico
oppure
sono cessate, da una delle cariche di cui sopra, le seguenti persone:
1)______________________________________qualifica_________________________
Codice fiscale____________________________data cessazione____________________
2)______________________________________qualifica_________________________
Codice fiscale____________________________data cessazione____________________
3)______________________________________qualifica______________________
Codice fiscale____________________________data cessazione_________________
(N.B: nel caso in cui lo spazio di cui sopra non fosse sufficiente si prega di allegare alla presente l’elenco di
ulteriori eventuali soggetti cessati dalla carica, su carta intestata, datata e sottoscritta dal legale
rappresentante)

b.1) DA COMPILARE SOLO IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ A PRODURRE LE
DICHIARAZIONI DEI REQUISITI PERSONALI DA PARTE DEI SOGGETTI PREDETTI
CESSATI DALLA CARICA:
che, per quanto a propria conoscenza, a causa dell’impossibilità di ottenere le
dichiarazioni da parte dei soggetti cessati per il seguente motivo:
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
dichiara che nei confronti dei predetti soggetti cessati dalla carica
NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati indicati dall’art. 38, co.1, lett. c) del
D. Lgs. n. 163/2006 s. m. i.;
oppure
che nei confronti dei predetti soggetti cessati è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno
dei reati indicati dall’art. 38, co.1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 s. m. i.
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MA il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato
è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima;
che non essendosi estinto o depenalizzato il reato o non essendo intervenuta la
riabilitazione o l’estinzione, l’impresa tuttavia ha adottato le seguenti misure di
completa ed effettiva dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
-

c) che la suddetta società NON ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 s. m. e i. ovvero che è trascorso più di un anno
dall’accertamento definitivo della violazione e che, ad ogni modo, la violazione è stata
rimossa. A tale riguardo si impegna a rilasciare, in caso di aggiudicazione , prima della
stipulazione del contratto, la dichiarazione ex art. 1 DPCM 187/1991 sulla composizione
societaria;
d) che la suddetta società NON ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, rispetto
alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
e) che la suddetta società NON ha commesso le gravi violazioni - definitivamente accertate di cui all’art. 38, co. 1, lett. g) e i) del D. Lgs. n. 163/2006 s. m. e i.:



rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
rispetto alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

f) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
g) di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti per
la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti e che pertanto non
risulta iscritto nulla nel casellario informatico di cui all’art. 7 co. 10, del D. Lgs. n.
163/2006 s. m. e i.;
h) che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 9, co. 2 del D. Lgs. n. 231/2001 s. m.
i. o altra causa di esclusione derivante dall’applicazione di una sanzione che comporti il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi
di cui all’art. 36bis, co.1 del D. Lgs. n. 223/2006 s. m. e i.;
i) che la società è iscritta al Registro Imprese di ______________________ n. iscrizione
____________________________ (oppure, per impresa non residente in Italia, di essere
iscritta, secondo le modalità vigenti nel proprio Stato, in uno dei registri professionali o
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commerciali di cui all’art. 39 comma 2 del D. Lgs 163/2006
___________________________________________________________);

e

s.m.i:

j)

di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie
di cui alla Legge n. 68/99 s. m. e i. (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)
(N.B.: barrare solo nel caso di concorrente che occupa meno di 15 dipendenti
oppure da 15 a 35 dipendenti qualora ad oggi non abbia effettuato nuove
assunzioni)
oppure
di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99
s. m. i. e di essere in regola con le norme di tale legge
(N.B.: barrare solo per concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a
35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio
2000);

k)

di appartenere alla categorie delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) come
meglio specificato nella nota all’art. 10 della disciplina generale di partecipazione
oppure
di non appartenere alla categorie delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) come
meglio specificato nella nota all’art. 10 della disciplina generale di partecipazione

l) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’Allegato
XVII del D. Lgs. n. 81/08 s. m. i. (ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, co.1, lett. a), n.2 del
medesimo decreto);
m)di non essere oggetto dei provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del
D. Lgs. n. 81/2008 s. m. i.;
n) di aver effettuato la valutazione dei rischi come previsto dall’art. 29 del D. Lgs. n. 81/2008
s. m. i.;
o) l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.
165/2001 s. m. i.;
p)

di essere in possesso della certificazione relativa al Sistema di qualità aziendale ai fini
della riduzione dell’importo della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 co.7 d.lgs n.
163/2006 e s.m.e i.
(N.B.: barrare solo nel caso in cui il concorrente è in possesso della certificazione)
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In aggiunta a quanto sopra il sottoscritto
DICHIARA
q) di avere preso esatta cognizione della natura della fornitura e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di accettare tutte le condizioni
generali e particolari che possono incidere sull’offerta;
r) di aver esaminato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le
disposizioni contenute nel bando, nella documentazione di gara e di accettarle in modo
pieno e incondizionato e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle
condizioni contrattuali degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, delle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
s) di impegnarsi, nel corso dell’esecuzione del contratto, al rispetto degli obblighi
contributivi, assistenziali e di sicurezza previsti dalla normativa vigente nei confronti dei
propri dipendenti e di obbligarsi a rispettare i contratti collettivi nazionali di settore e gli
accordi locali integrativi previsti a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, a
favore anche dei soci e di applicare loro le condizioni retributive non inferiori a quelle
previste dagli stessi;
t) di avere preso visione di tutte le risposte date agli eventuali chiarimenti e di accettarle in
modo pieno e incondizionato, indipendentemente dal fatto di averle formulato o meno, e di
averne tenuto conto ai fini della formulazione dell’offerta economica;
u) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 4, co. 6 Legge n. 135 del 2012, a non ricevere contributi a
carico delle finanze pubbliche.
che nessuna delle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o giustificazione della
medesima, se richiesta, costituisce segreto tecnico o commerciale
oppure
w)
che alcune informazioni contenute nell’offerta o giustificazione della medesima, se
richiesta, costituiscono segreto tecnico o commerciale e che è stata inserita apposita
dichiarazione e documentazione a supporto della segretezza stessa.
v)

x) che le/l’offerte/a economiche/a presentate/a nelle/a buste/a “Offerta economica” è
remunerativa e copre tutti gli oneri connessi all’esecuzione della presente fornitura;

Con riferimento ai requisiti specifici di partecipazione, il concorrente, ai sensi degli artt. 46,
47 e 77bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. e i., consapevole della sanzione
amministrativa di cui all’art. 75 e della sanzione penale di cui all’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 s. m. e i.
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DICHIARA

(Indicare con una croce se si intende partecipare al lotto 1)
1)

di aver eseguito con esito positivo nell’ultimo triennio, antecedente la data di
presentazione dell’offerta, o avere in corso di esecuzione alla data di presentazione
dell’offerta, almeno 3 forniture di strumentazione scientifica analoga all’oggetto del
presente appalto per almeno due committenti/clienti diversi e ciascuna delle 3 forniture di
importo, al netto degli oneri fiscali, non inferiore al 75% dell’importo posto a base di gara
del lotto 1 e quindi € 45.000,00.

(Indicare con una croce se si intende partecipare al lotto 2)
1)

di aver eseguito con esito positivo nell’ultimo triennio, antecedente la data di
presentazione dell’offerta, o avere in corso di esecuzione alla data di presentazione
dell’offerta, almeno 3 forniture di strumentazione scientifica analoga all’oggetto del
presente appalto per almeno due committenti/clienti diversi e ciascuna delle 3 forniture di
importo, al netto degli oneri fiscali, non inferiore al 75% dell’importo posto a base di gara
del lotto 2 e quindi € 18.750,00.

(Indicare con una croce se si intende partecipare al lotto 3)
1)

di aver eseguito con esito positivo nell’ultimo triennio, antecedente la data di
presentazione dell’offerta, o avere in corso di esecuzione alla data di presentazione
dell’offerta, almeno 3 forniture di strumentazione scientifica analoga all’oggetto del
presente appalto per almeno due committenti/clienti diversi e ciascuna delle 3 forniture di
importo, al netto degli oneri fiscali, non inferiore al 75% dell’importo posto a base di gara
del lotto 3 e quindi € 67.500,00.

(Indicare con una croce se si intende partecipare al lotto 4)
1)

di aver eseguito con esito positivo nell’ultimo triennio, antecedente la data di
presentazione dell’offerta, o avere in corso di esecuzione alla data di presentazione
dell’offerta, almeno 3 forniture di strumentazione scientifica analoga all’oggetto del
presente appalto per almeno due committenti/clienti diversi e ciascuna delle 3 forniture di
importo, al netto degli oneri fiscali, non inferiore al 75% dell’importo posto a base di gara
del lotto 4 e quindi € 56.250,00.

(Indicare con una croce se si intende partecipare al lotto 5)
1)

di aver eseguito con esito positivo nell’ultimo triennio, antecedente la data di
presentazione dell’offerta, o avere in corso di esecuzione alla data di presentazione
dell’offerta, almeno 3 forniture di strumentazione scientifica analoga all’oggetto del
presente appalto per almeno due committenti/clienti diversi e ciascuna delle 3 forniture di
importo, al netto degli oneri fiscali, non inferiore al 75% dell’importo posto a base di gara
del lotto 5 e quindi € 45.000,00.
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2)

di essere in possesso della certificazione relativa al Sistema di qualità aziendale UNI
EN ISO 9001, in corso di validità o di rinnovo.
oppure
di essere in possesso di una certificazione equivalente ______________ (inserire serie)
rilasciata dagli organismi stabiliti in altri Stati membri in conformità all’art. 43 del d.lgs n.
163/06 e s.m.i. in corso di validità o di rinnovo.
oppure
di adottare all’interno della propria organizzazione aziendale, ai sensi dell’art. 43
ultimo periodo del d.lgs n. 163/06 e s.m.i, delle misure equivalenti quali (inserire)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3) ai fini dell’eventuale riduzione dell’importo della cauzione provvisoria, di cui all’art. 75,

comma 7, del D. Lgs. n° 169/2006:
di essere in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009;
di essere in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO
14001;
di essere in possesso -in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per
cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso- del marchio di qualità
ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE), ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
di sviluppare un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO
14064-1;
di sviluppare un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma
UNI ISO/TS 14067;
di non possedere alcuna delle suindicate certificazioni.
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
s. m. e i., 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)

Firma del legale rappresentante/procuratore
(firmare digitalmente)

___________________________________________
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N.B.: ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione deve essere firmata
digitalmente ed inserita nella Busta Telematica – Documentazione Amministrativa con le
modalità meglio indicate nel Disciplinare di gara e nel documento relativo alle “Modalità
tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.
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