
Allegato C 

 
Oggetto: Procedura negoziata per la completa sostituzione dell’ascensore montato 

sulla antenna parabolica 32m presso INAF-IRA Radiotelescopio di  

Medicina (BO) con una piattaforma mobile 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________________________ 

il _______________________in qualità di titolare /legale rappresentante della ditta 

______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________ 

Partita IVA _____________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________c.a.p. ______________ 

via ___________________________________________________________n._______ 

ed amministrativa in ___________________________________c.a.p. ______________ 

Via____________________________________________________________n.______ 

Telefono __________________________      Telefax ___________________________ 

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 

del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che codesta 

Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dalle ditte offerenti  

chiede di partecipare alla procedura di cui all’oggetto e all’uopo 
 

DICHIARA 

 

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all' art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

b) di essere iscritta alla Camera di Commercio di ………………………………….. 

al n° ………………………..; 

c) di applicare integralmente agli operai dipendenti, e se trattasi di cooperative 

anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e di rispettare le norme e le 

procedure previste dalla normativa vigente; 

d) di essere in regola rispetto ai Piani di emersione del lavoro nero di cui alla L. 

383/2001; 

e) di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione 

vigente; 

f) di non aver avuto provvedimenti sanzionatori, divenuti definitivi, da parte 

dell’Autorità Finanziaria e Tributaria per violazione che possano compromettere 

la veridicità dei bilanci; 

g) che nessuno dei rappresentanti legali della ditta e dei direttori tecnici si trova in 

situazione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 



h) che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni 

ostative di cui alle leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa; 

i) di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici 

negli ultimi tre anni per inadempimento contrattuale né revoche di 

aggiudicazione per mancata attivazione del servizio; 

j) di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nella lettera di  

invito e nella documentazione ad essa allegata; 

k) di essere in regola con le prescrizioni previste dalla Legge n. 68/99 (norme per il 

diritto al lavoro dei disabili), ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo alle dipendenze un 

numero di lavoratori inferiore a 15; 

l) di essere a conoscenza e perfettamente edotto sulla normativa in materia di 

sicurezza sul lavoro ed in particolare il D.Lgs. n° 81/08  e s.m.i.; 

m) che la Ditta non ha subito, negli ultimi 5 anni, dichiarazione di fallimento, 

liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o 

amministrazione controllata, né che risultano in corso tali procedure; 

n) di non aver subito condanna o sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 

che incida sulla modalità professionale o per delitti finanziari; 

o) di non trovarsi nei casi previsti dall’art. 3, ultimo comma, del R.D. 2440/1923 e 

dall’art. 68 del R.D. 827/1924; 

p) che a carico della ditta non sono operanti sanzioni interdittive di cui all’art. 9, 

comma 2, lettera c) del D.Lgs. 30 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.; 

q) di aver cognizione di tutte le circostanze generali che potranno influire sulla 

determinazione del prezzo di aggiudicazione e di possedere l’attrezzatura 

necessaria per fare fronte agli impegni assunti; 

r) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata; 

s) di accettare il fax e/o la posta elettronica come strumento formale di 

comunicazione con l’Ente; 

t) di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196 che: 

 la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti 

necessari  per l’esecuzione dei servizi oggetto della procedura di gara; 

 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che l’interessato 

deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste; 

 la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra 

consiste nell’esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara; 

 i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 

196/2003. 

u) Che ai sensi degli art. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006,  di aver svolto, nell’ultimo 

triennio, prestazioni per un importo almeno pari a quello messo in gara.  

 

Allego fotocopia del documento di riconoscimento debitamente firmata in originale. 

 

 

Luogo e data......................................................................................... 

  

Firma del Dichiarante  

 
 

............................................................. 


