
 

Istituto Professionale di Stato  -  Servizi  per  
l ’  Enogastronomia  e  l ’Ospitalità Alberghiera 

“ S. Savioli ” -  Riccione 
 

 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/647502 - Fax 0541/640640 
47° DISTRETTO SCOLASTICO - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q 

www.alberghieroriccione.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it 

allegato alla nota prot. 4037/4/1/5 del 09/06/2016 
ALLEGATO B) “Dichiarazioni” 

PON FESR 2014-2020“Ambienti multimediali- Obiettivo/Azione A3 
10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-49 

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, POSA IN OPERA E INSTALLAZIONE DI 
APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI UN’AULA 
MULTIMEDIALE POLIFUNZIONALE. 
CIG: Z871A34AE3 
CUP: C86J15001510007 

 
FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto ………………........................................................., nato a ……...................….il …................……….., 
C.F. …….................……….., cittadinanza ..................................................... residente in ….........................…………, 
tel …....................……. Fax ………............……, e-mail ……........….............................................. in qualità di legale 
rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa/ditta/Società Denominazione/Ragione Sociale 
...................................................................................................................................  con sede legale in 
.........................................Via/P.zza ......................................................n.........................................Tel. ............................. 
Fax ........................................e-mail ...................................................................................... Partita IVA 
......................................................... C.F. ................................................................... sede operativa Comune 
...................................................................... Via/P.zza ......................................................................................................... 

DICHIARA 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti 
contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

1. Che questa ditta  è iscritta al n. ............................. del Registro delle Imprese di ........................., tenuto 
dalla C.C.I.A.A. di ....................... con sede in ..................Via/P.zza................................. n. ................. 
cap.................. 

2. Di essere legale rappresentante ………...........…………………., e conseguentemente di avere l’idoneità 
alla sottoscrizione degli atti delle presente gara; 

3. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1”Requisiti di ordine generale” del D.Lgs n. 
163/2006 e ss.mm.ii., ovvero dichiara: 

che (barrare la voce che interessa): 
□ essendo impresa individuale il titolare o direttore tecnico è il 

sig._____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

□  essendo società in nome collettivo i soci o direttore tecnico sono i seguenti (indicare per ognuno qualifica, 
luogo e data di nascita, residenza): 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
□ essendo società in accomandita semplice i soci accomandatari o il direttore tecnico sono i seguenti (indicare 

per ognuno qualifica, luogo e data di nascita, residenza): 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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□ essendo società (diversa dalle precedenti) ______________________________________________ gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico (persona fisica) o socio di 
maggioranza (in caso di società con meno di 4 soci) sono i seguenti (indicare per ognuno qualifica, luogo e 
data di nascita, residenza): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
2) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi 

non sia in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 
3) che non sono pendenti, nei propri confronti e nei confronti dei soggetti in carica indicati al punto 1), procedimenti 

per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 Legge n.1423/1956 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 575/1965; 

4) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del DL 13/05/1991 n. 152, convertito, con modificazioni, della legge 12/07/1991 n. 203, non risulta 
NON aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che non siano ricorsi i casi previsti dall’art. 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

5) che con riferimento a sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili 
o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.  per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale: 
 non esistono, a proprio carico e nei confronti dei soggetti in carica indicati al punto 1);  
□ non esistono nei confronti dei soggetti cessati dalle cariche di cui al punto 1) nell’anno precedente la data 

della lettera di invito relativa all’oggetto;  
□ esistono nei confronti dei soggetti cessati dalle cariche di cui al punto 1) nell’anno precedente la data della 

lettera di invito relativa all’oggetto e che vi è stata effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata dimostrabile con la seguente documentazione:  
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;  

6) l’inesistenza a carico dell’impresa di violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 L.55/90; 
7) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art. 7 del DL.vo 163/2006; 

8) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da questa 
stazione appaltante o non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte di questa stazione appaltante; 

9) l’inesistenza a carico dell’impresa di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

10) che l’impresa, ai sensi del c. 1-ter, non risulta iscritta nel casellario informatico di cui all’art. 7 c.10 per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e l’affidamento dei subappalti; 

11) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. Al fine 
dell’acquisizione del DURC da parte della stazione appaltante si compila l’allegato D) con i propri dati; 

12)  che l’impresa in applicazione alle disposizioni di cui all’art. 17 della L. 68/99 “norme per il diritto al lavoro dei 
disabili”: 
□ è esente dall’applicazione della norma avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti; 
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□ pur avendo un numero di dipendenti tra 16 e 35 non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 
□ è pienamente in regola. 

13) l’inesistenza a carico dell’impresa di sanzioni interdittive di cui all’art. 9 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 231/2001 e 
successive modifiche/integrazioni o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A. compresi i 
provvedimenti interdettivi di cui all’art.14 c.a. del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

14) ai sensi dell’art. 38 c.1 lett. m-quater del D.Lgs 163/06 e s.m.i. dichiara: 
□ di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e di 

avere formulato l’offerta autonomamente  
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con i quali si trova 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere autonomamente formulato l’offerta; 
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con i quali si trova in 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere comunque formulato l’offerta 
15) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in 

materia di sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; 
16) di aver riportato condanne penali comprese quelle per i quali ha beneficiato della nono menzione 

________________________________________________________________________________; 
17) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna le condizioni contrattuali e penalità 

indicate sia nella lettera di invito (indagine di mercato) alla presentazione del preventivo di cui in oggetto che 
nei relativi allegati B e C; 

18) di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 pena la nullità 
assoluta del contratto; 

19) di avere preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
determinazione dell’offerta. 

20) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni 
rese emerga la non veridicità delle stesse sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sarà data comunicazione all’Autorità per 
la vigilanza sui contratti pubblici. 

21) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in oggetto, non sono state rese 
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e 
per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio,  

22) Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli 
obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008;  

23) di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel 
trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 

24) di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, 
nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in particolare le penalità previste, 

25) di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica pienamente remunerativi 
e tali da consentire l’offerta presentata, 

26) di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per la presente 
procedura, 

27) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del D.Lgs 163/2006 e 
ss.mm.ii. a mezzo e-mail ..............................................…………… 
 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare, e le 
certificazioni da Voi richieste.  

DICHIARA INOLTRE 
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In ottemperanza alle disposizioni della legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: 
1. che il conto corrente bancario/postale  dedicato sul quale effettuare i pagamenti delle forniture e/o 

prestazioni di servizi alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi 
alla vendita, è il seguente: 

 
     Codice IBAN  
PAESE CIN EUR CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO 

CORRENTE 
                          
Denominazione Banca Agenzia 

 
 
2. che la/e persona/e autorizzate ad effettuare operazioni sul c/c su esposto è/sono: 
 
Cognome e nome  - data e luogo di nascita Codice fiscale 
  
  
  
 
3. che i dati relativi alla presente comunicazione rimarranno utili per tutti i pagamenti che si dovessero effettuare 

fino a diversa nostra comunicazione in merito. 
4. Di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/10/2010 n. 136 e 

s.m.i. 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare qualsiasi modifica e/o variazione dei dati sopra evidenziati relativi al conto 
corrente dedicato. 
 
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 
 

    Il Legale Rappresentante 
                      luogo e data                                                              __________________________________ 
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