
All. A.1 
DICHIARAZIONE  NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA, SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI  

EFFETTI DEGLI ARTT. 46,47,75 E 76 DEL DPR N. 445/2000 

 
 

 

OGGETTO: procedura aperta da espletarsi sulla piattaforma Sintel per l’affidamento della fornitura di prodotti 

per l’incontinenza 

 

 

 

Alla FONDAZIONE SANTA CHIARA 

Direzione Generale 

Via Paolo Gorini, 48 

26900 LODI 

Il sottoscritto  Nato a  il  

Residente in  Indirizzo/n./cap  

Codice fiscale    

In qualità di  Della Ditta   

Con sede in  Indirizzo/n./cap.  

Codice fiscale ditta  Partita I.V.A.  

Email/pec per le 

comunicazioni 

 Fax per le comunicazioni  

Codice INPS   Codice INAIL  

Telefono e fax per 

comunicazioni di gara 
 e.mail e/o pec cui inviare 

comunicazioni di gara 

 

 

Partecipante alla gara come (barrare la casella che interessa) 

 Impresa singola         

 Impresa Capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita da (elencare):  

 
CHIEDE 

 

Di essere ammesso a presentare  offerta e ai fini della partecipazione alla gara  per l’affidamento 

dell’appalto in oggetto e  ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, sotto la 

propria responsabilità, 
 

 

D I C H I A R A  
 

1. Che la Ditta risulta iscritta nei registri per la categoria di attività a cui il bando si riferisce, presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _______________ 

____________________________________________ n°____________   data di iscrizione alla CCIAA 



_________________ data di inizio dell’attività _______________  conseguente data di denuncia di 

inizio attività presso la CCIAA delle attività relative ai settori oggetto 

dell’appalto________________________________  ;  

2. dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e da qualsiasi altra disposizione legislativa e 

regolamentare   

3. che la ditta non è incorsa nella risoluzione anticipata di contratti per inadempienza 

4. dichiara che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti 

procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza;  

5. dichiara di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 

del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 

nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, 

dall'articolo 291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 

3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 

criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 

Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'art. 2635 del 

codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 

di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 

del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

Oppure 

dichiara le condanne pronunciate nei propri confronti; 

 

6.  dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono soggetti 

cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, c. 1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50; 

Oppure 



 dichiara i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate 

all’articolo 80, comma 1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando, precisando se nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui abbiano 

rivestito cariche societarie sono state pronunciate sentenze di condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati nell’art. 

80, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Nel caso di sentenze a carico, dichiara se la ditta abbia adottato atti e misure di completa ed 

effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili documentalmente. 

7. dichiara di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e  di 

non essere attualmente soggetto a procedimenti inerenti omicidio colposo o lesioni gravissime 

commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (rif. art. 300 

D.lgs. n. 81 del 9.04.2008 – D.lgs. n. 231 del 8.06.2001 

8. dichiara di non trovarsi 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, fermo restando quanto previsto 

dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016; 

9. dichiara che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità;  

10. dichiara che la propria iscrizione all’elenco degli operatori economici non determina una 

situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non 

diversamente risolvibile; 

11. dichiara di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla 

procedura e pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza, di cui all’art. 67 del 

D.lgs. 50/2016; 

12. dichiara di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

13. dichiara che la ditta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione; 

14. dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55;  

15.  dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 

cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di 

concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000) 

Oppure 

 dichiara la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 

dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 

16. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999)  



17. dichiara di non trovarsi nelle condizioni di colui che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e 

puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 

13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risulti aver 

denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

18. dichiara di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 

in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte siano imputabili 

ad un unico centro decisionale; 

19. dichiara di non avere 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 sono stabiliti; 

20. dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti; 

21. dichiara di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 

dalla vigente normativa; 

22. dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n° 

……………………………………………………………..), l’INAIL (matricola n° 

……..……………………………………….). e di essere in regola con i relativi versamenti e di 

applicare il CCNL del settore ……………………………………………………………………….; 

23. dichiara (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs 18.04.2016, n. 50) i 

consorziati per i quali concorre e, per ciascuno dei consorziati che concorrono, deve allegare la 

relativa  dichiarazione ; 

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

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

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

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

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

24.  dichiara di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri 

dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti 

pubblici; 

25.  dichiara (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che l’impresa alla quale 

verrà conferito mandato di capogruppo in caso di aggiudicazione è 

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

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

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

Dichiara inoltre di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 

vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è 

vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di 

cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.Lgs 50/2016 rispetto a quella risultante 

dall’impegno presentato in sede di offerta; 



26. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03 

aggiornato al D.Lgs. 101/2018,  che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa; 

27. dichiara che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è 

iscritti è ……………………………………………………………………………………………………..; 

28. dichiara che la sede della Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competente, di 

iscrizione è ………………………………………………………………………………………………….; 

29. dichiara che la sede della Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente 

è ……………………………………………………………………………………………………………..; 

30. dichiara gli indirizzi, i numeri e le e.mail presso i quali viene autorizzata la trasmissione di 

eventuali comunicazioni, di qualunque natura, inerenti la presente procedura nel caso non fosse 

funzionante la piattaforma SINTEL; 

numero di fax  e l’indirizzo e.mail ai  quali  va inviata qualsiasi comunicazione di gara  è il 

seguente: n°______________________________   e.mail:________________________. 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

31. dichiara di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto; 

32. dichiara ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. n. 165/01 e smi come introdotto dall’art. 1 della L. 

190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione 

appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante 

medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara; 

33. dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che 

riguardano la ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività ecc.  

34. Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, 

aggiornato al D.Lgs. 101/2018  che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

35. Di non essersi avvalso dei Piani Individuali di emersione previsti dalla Legge n. 338/2001 e s.m.i. 

(ovvero di essersi avvalso dei Piani Individuali di emersione previsti dalla Legge n. 338/2001, 

dando atto che gli stessi si sono conclusi entro la data di presentazione dell’offerta). 

36. Che non sussistono a carico della Ditta cause ostative di cui alle vigenti disposizioni antimafia. 

37. Di essere in possesso della certificazione UNI-EN-ISO 9001:2008 

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

38. Di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni 

contrattuali, e di aver giudicato il prezzo medesimo nel complesso remunerativo e tale da 

consentire l'offerta che starà per fare ed altresì di possedere i requisiti necessari per l'esecuzione 

del servizio; 

39. Di accettare l'appalto alle condizioni del relativo Capitolato Speciale, nonché di aver attentamente 

esaminato ed accettato, una per una, tutte le clausole contrattuali, nessuna esclusa, contenute nel 



predetto Capitolato e nell’avviso di gara, in particolare di accettare la condizione che la 

presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute negli atti 

di gara e nel capitolato speciale d’appalto, con rinuncia ad ogni eccezione; 

40. Che tutti i documenti d'appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente il servizio in 

oggetto dell'appalto ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri 

connessi, conseguenti e necessari per l'esecuzione a regola d'arte del servizio; 

41. Di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti – o soci lavoratori - 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 

effettua la fornitura ed a rispettare le norme e procedure previsti dalla Legge n. 55/1990 e 

successive modifiche; 

42. di aver preso visione e di accettare le disposizioni previste nel Codice Etico, specificatamente al 

Capitolo 5 dello stesso, consultabile presso il sito istituzionale www.fondazione-santachiara-

lodi.it. 

43. Di accettare, espressamente e senza condizioni, la clausola prevista nelle "modalità di 

finanziamento" del presente avviso, relativamente alle modalità di pagamento della fornitura. 

44. Che in materia professionale non ha commesso grave errore accertato mediante qualsiasi mezzo di 

prova addotto dall'Amministrazione appaltatrice; 

45. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale 

secondo le disposizioni legali del paese dove egli è stabilito o del paese dell'Amministrazione 

appaltatrice; 

46. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo le 

disposizioni legali del paese dove egli è stabilito o del paese dell’Amministrazione appaltatrice; 

47. Che le esperienze nel settore conseguite nel quinquennio 2014/2018 (pari ad almeno n. 5 servizi 

analoghi   in enti pubblici e/o aziende private, ciascuno di importo non inferiore ad €uro 

100.000,00 annue, I.V.A. esclusa) e di cui allega autocertificazione ovvero, in caso di servizi 

a favore di soggetti privati, di cui allega le certificazioni dei destinatari dei servizi, sono 

le seguenti:  

Soggetto destinatario e indirizzo Durata contrattuale 

dell’appalto 

Importo contrattuale 

annuo € 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

7)   

 

48. che il numero dei propri dipendenti, alla data del 31.12.2018, era di __________ unità.  

49. che, nei limiti previsti dalle vigenti leggi in materia intende avvalersi della facoltà di subappaltare 

le seguenti parti della fornitura (descrivere le voci): 

http://www.fondazione-santachiara-lodi.it/
http://www.fondazione-santachiara-lodi.it/


_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

50. dichiara di considerare l’offerta vincolante per un periodo di 180 gg  dalla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte; 

51. di accettare che tutte le comunicazioni, anche ai fini dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, inerenti la 

procedura di gara avvengano tramite la piattaforma Sintel 

52. di eleggere quale domicilio per le comunicazioni anche ai fini dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, la 

piattaforma Sintel 

53. Dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 aggiornato al D.Lgs. 51/2018,  il 

conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara e che tali dati 

saranno trattati esclusivamente allo scopo di determinare l’aggiudicataria dell’appalto e per le 

conseguenti incombenze contrattuali, nonché di essere a conoscenza dei diritti degli interessati in 

materia di tutela dei dati personali.  

In particolare dichiara: 

 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 241/90 - la 

facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara 

Oppure 

 di non autorizzare l’accesso alle parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente 

indicate con la presentazione della stessa, in quanto motivatamente coperte da segreto 

tecnico/commerciale (specificare le motivazioni specifiche; non è possibile vietare l’accesso 

all’intera offerta tecnica, né sono ammesse motivazioni generiche): 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 
a)Si allega autocertificazione contenente l’indicazione dei dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di 

nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i 

soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di 

rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi (all.A.2)  

aa) dichiarazione del certificato del casellario giudiziale per i soggetti cessati nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando (all.A.3) 

aaa)  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) si allega Mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto 

costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. (all.A.4) 



aaaa) si allega autocertificazione relativa alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 

68/1999) – si allega certificazione. (ALL. A.5) 

aaaaa))si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica integrale, non autenticata, di valido documento di 

identità del dichiarante (ovvero la firma deve essere autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000). 

________________________, _______________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(apporre firma digitale) 

 

 

  

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 

N.B.  in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la dichiarazione di cui al presente allegato 

dovrà essere presentata da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento (mandataria e mandanti)  

 

 

 


