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Il sottoscritto:_______________________________________________________ 

nato a_______________________ il________________ Provincia di ____________ 

C.F.________________________________________________________________

_____________________________ 

in qualità di:  

[selezionare la casella di interesse] 

 Legale Rappresentante; 

 Procuratore (come da allegata procura in data ___________________avanti al 

Notaio __________________________ con Studio in _____________ n. di 

repertorio ________________); 

avente i poteri necessari per impegnare nella presente procedura l’Operatore 

Economico __________________________________________________________, 

con sede nel Comune di:___________________ Provincia di _________________ 

codice fiscale:______________________________________________________ 

partita I.V.A.:________________________________________________________ 

telefono: _________________________________________ fax ________________ 

indirizzo di posta elettronica (PEC): _______________________________________ 

 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non 

veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente 

ottenuti ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di 

ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti 

di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
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DICHIARA 

▪ che la propria azienda è titolare della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS_____________ 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________(indicare estremi 

della licenza, numero, data da cui si evince che è in corso di validità, Prefettura che l’ha 

rilasciata, servizio/i e territorio/i rientranti nella Licenza posseduta). 

in aggiunta, nel caso in cui l’operatore economico non fosse in possesso, in tutto o in parte, 

della licenza richiesta per il/i servizio/i oggetto dell’AS: 

▪ di aver presentato presso la Prefettura di ______________________, in data __________, 

richiesta di estensione della licenza per il/i servizio/i di ____________________________ 

_____________________________e nel territorio/i di____________________________; 

▪ che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i dati identificativi dei soggetti di cui 

all’art. 80, commi 3, del D. Lgs. n. 50/2016, già indicati in fase di ammissione e/o modifica 

dati, possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta, è la 

seguente: _______________________________________________________________; 

▪ di essere consapevole che, ai fini della partecipazione alla gara, le cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto citate dall’art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 come previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o i tentativi di infiltrazione 

mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, non devono sussistere a 

carico di nessuno dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, ivi compresi i cessati dalla 

carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara.  

(Qualora sussistenti, indicare le cause ostative ed i soggetti che vi sono incorsi: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________); 

▪ in particolare, qualora nelle cause di cui sopra (art. 80, comma 2) siano incorsi i soggetti 

cessati, che le misure adottate dall’impresa al fine di dimostrare la completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata sono le seguenti: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

▪ che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d. l. n. 90/2014 (ovvero di non 

essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, 

non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o 

comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di 

adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni 

del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231);  

▪ che per l’esecuzione degli accertamenti di cui all’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, 

la competente Agenzia delle Entrate è la seguente: 

_______________________________________________________________________; 

Indirizzo ________________________________________________________________; 

      Posta Elettronica Certificata (PEC) ____________________________________________; 

▪ che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. lett. c), c-bis), c-



MODELLO DI DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA 

ALLEGATO 4 AL CAPITOLATO D’ONERI ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO SPECIFICO INDETTO DA INPS, 
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI 
DELLA DIREZIONE GENERALE INPS NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA 

DI SERVIZI DI VIGILANZA , PER LA DURATA DI 36 MESI, OLTRE ALL’OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI 

P a g .  3 | 8 

ter),  f-bis) e f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016 e ogni altra situazione che determini l’esclusione 

dalle gare di appalto;  

▪ che per l’esecuzione dei necessari accertamenti relativi ai motivi di esclusione di cui all’art. 

80, comma 5, lettera i), del D. Lgs. n. 50/2016, il competente Ufficio Servizio Lavoro o 

Centro Provinciale per l’impiego presso la provincia del luogo dove ha sede l’impresa è il 

seguente:________________________________________________________________ 

indirizzo: ________________________________________________________________; 

▪ [CANCELLARE SE NON PERTINENTE - Eventuale, nel caso in cui l’operatore 

economico al momento della presentazione della domanda di ammissione o in sede 

di modifica dati abbia dichiarato di essere stato ammesso al concordato preventivo 

con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

–] che, ad integrazione di quanto già indicato al momento della presentazione della domanda 

di ammissione, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara sono i seguenti 

_______________________________, rilasciati dal Tribunale di ____________________, 

nonché di non partecipare al presente AS quale mandataria di un raggruppamento 

temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6, del Regio 

Decreto 16 marzo 1942, n. 267. A tal fine allega a Sistema la relazione di un professionista 

in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d), R.D. 16 marzo 1942 n. 267, 

che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento 

del contratto; 

▪ [CANCELLARE SE NON PERTINENTE - Eventuale, nel caso in cui l’operatore 

economico assolva al pagamento del bollo, ai fini della partecipazione alla presente 

procedura, tramite marca da bollo di euro 16,00] che il numero seriale della marca da 

bollo utilizzata è il seguente: ________________; 

▪ [clausole a selezione alternativa] 

 che non sussiste, rispetto ad un altro partecipante, una situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile o una qualsiasi relazione, anche di fatto; 

 che sussiste, rispetto ad un altro partecipante, una situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile o una qualsiasi relazione, anche di fatto, ma che la 

situazione di controllo o la relazione di fatto non comportano che le offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale; 

▪ [clausole a selezione alternativa] 

 di non voler ricorrere al subappalto 

 di voler ricorrere al subappalto, per le seguenti prestazioni: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

1. che è in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria come richiesti dalla Stazione 

Appaltante nel Capitolato d’Oneri dell’ Appalto Specifico; 

2. di aver preso visione del Bando Istitutivo, del Capitolato d’Oneri dell'Appalto Specifico e di 
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tutta la documentazione ad essi allegata nonché di tutti i documenti ivi richiamati e citati, di 

averli attentamente letti e di accettarli integralmente e incondizionatamente; 

3. di confermare tutte le dichiarazioni sostitutive inviate con la domanda di abilitazione allo 

SDAPA di riferimento del presente AS, così come eventualmente in seguito modificate e/o 

rinnovate; 

4. che i servizi che verranno offerti dal Concorrente rispettano tutti i requisiti minimi indicati 

nel Capitolato Tecnico allegato al Bando Istitutivo nonché nel Capitolato Tecnico Integrativo; 

5. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria 

per altro concorrente; 

6. che la propria azienda detiene tutte le autorizzazioni amministrative, i nulla osta, le licenze, 

i pareri ed i permessi, comunque denominati, eventualmente necessari per l'esercizio della 

propria attività e la prestazione dell'appalto; 

7. di aver preso visione dei luoghi in cui dovrà essere eseguita la prestazione in data ________ 

e di aver ricevuto dalla Stazione Appaltante la relativa attestazione; 

8. che l’offerta economica presentata è remunerativa, giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della 

propria offerta; 

9. che la propria offerta sarà improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e che 

conformerà i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non 

ha posto in essere, né praticato intese restrittive della concorrenza ai sensi della normativa 

vigente; 

10. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere 

dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte; 

11. che l’offerta che andrà a presentare alla Stazione Appaltante è rispettosa delle misure per 

la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro previste dal D.lgs. n. 81 del 9 aprile 

2008 e farà espressa menzione dei costi della sicurezza a proprio carico quale Appaltatore, 

ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, che risulteranno ponderati e congrui rispetto alle 

prestazioni richieste ed alla normativa di settore; 

12. che, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera a), n. 2), del D.lgs. 81/08, e dell’Allegato XVII al 

predetto decreto, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in tema di 

sicurezza sui luoghi di lavoro, e che dunque: 

• ha provveduto alla redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 

17, comma 1, lettera a), del D.lgs. 81/08, o ha comunque reso autocertificazione ai 

sensi dell’art. 29, comma 5, del predetto decreto; 

• non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs. 

81/08; 

13. [ai fini dell’eventuale riduzione della garanzia provvisoria] che sussistono le 

condizioni di cui all’art. 93, comma 7, del Codice, come di seguito indicati [in caso contrario, 

lasciare il seguente campo vuoto]: 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________; 

14. [nel caso in cui l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva non sia 

già contenuto nella fideiussione provvisoria e qualora non si tratti dei soggetti 
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espressamente indicati all’art. 93, comma 8, del Codice] che, allega alla presente 

documentazione una dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore, anche diverso da 

quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui 

all’art. 103 del Codice, in caso di aggiudicazione; 

15. [clausole a selezione alternativa] 

 di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel Capitolato d’Oneri dell’Appalto 

Specifico,  

 di applicare la clausola sociale indicata nel Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico nei 

limiti di compatibilità con la propria organizzazione aziendale; 

16. che il Capitolato Tecnico Integrativo, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto 

stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte 

integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la Stazione Appaltante; 

17. di essere edotto degli obblighi derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti 

dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165», adottato dall’Istituto e  reperibile sul sito internet 

www.inps.it, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai 

propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, detto Codice, pena la risoluzione 

del contratto; 

18. di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2, del Codice, le condizioni particolari, ove 

previste, per l’esecuzione del contratto, nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;  

19. [clausole a selezione alternativa] 

 la non sussistenza, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 5, lett. a) e dell’art. 29 

del Codice, di informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti 

tecnici o commerciali e, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso 

agli atti”, di autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

     [o, in alternativa]  

 la sussistenza, nell’ambito dell’offerta, di informazioni che costituiscono segreti tecnici 

o commerciali, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 5, lett. a) e dell’art. 29 del 

Codice, quali (indicare n. pag., sezioni precise, parti e riferimenti specifici della 

documentazione): 

a) _______________________________________________________________ 

b)     _______________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________ 

   per le seguenti motivazioni: 

   ___________________________________________________________________ 

        A comprova di quanto dichiarato si allega la seguente documentazione: 

  ____________________________________________________________________ 

e, pertanto, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, di 

non autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell’offerta e delle giustificazioni 

che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto 

coperte da segreto tecnico/commerciale; 

20. di essere edotto che, ai sensi del comma 6 dell’art. 53 del Codice, il diritto di accesso sulle 

informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che 

costituiscono segreti tecnici e commerciali, è comunque consentito al concorrente che lo 

http://www.inps.it/
http://www.inps.it/
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chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di 

affidamento nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso; 

21. di essere consapevole che i contenuti tutti di tale dichiarazione potranno essere oggetto di 

verifica a cura della Stazione Appaltante, nei casi previsti dall’art. 85, comma 5, del D.lgs. 

50/16, e con le conseguenze previste dalla normativa vigente per il caso di mancata prova 

o prova non conforme a quanto qui dichiarato; 

22. che comunicherà alla Stazione Appaltante qualunque tentativo di turbativa, nonché 

qualunque irregolarità o illecito nelle fasi di svolgimento della procedura e/o in quelle di 

esecuzione del contratto; 

23. che acconsentirà, in caso di affidamento dell’appalto, all’esecuzione anticipata del medesimo 

su semplice richiesta della Stazione Appaltante, per motivate ragioni di urgenza; 

24. di essere a conoscenza che la stipula del Contratto sarà condizionata all’effettiva attestazione 

dei requisiti necessari per l’affidamento; 

25. che assumerà a proprio carico senza diritto di rivalsa i costi sostenuti per la registrazione 

del contratto e gli altri costi accessori della procedura, dovuti per legge, indicati, a titolo non 

esaustivo, nel Capitolato Tecnico Integrativo; 

26. che osserverà integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 

collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono 

le prestazioni; 

27. che assumerà a proprio carico tutti gli oneri previdenziali, assicurativi e retributivi previsti 

dalla legge; 

 A tal fine dichiara che i propri dati contributivi sono i seguenti: 

CCNL APPLICATO 

________________________________________________________________________ 

DIMENSIONE AZIENDALE 

N. dipendenti _____________________________________________________________ 

DATI INAIL 

Codice ditta ______________________________________________________________ 

PAT sede legale impresa ____________________________________________________ 

DATI INPS 

matricola azienda _________________________________________________________ 

codice sede INPS__________________________________________________________ 

28. che tutte le copie presentate sono conformi all’originale in proprio possesso, ai sensi art. 19 

D.P.R. 445/2000, e che, in caso di richiesta, è in grado di produrle senza indugio; 

29. che manterrà in ogni caso il massimo riserbo su tutti i dati e le informazioni di cui verrà a 

conoscenza in occasione e/o nel corso delle procedure alle quali sarà invitato, affinché i 

medesimi mantengano il proprio carattere segreto e/o riservato, ai fini della più piena tutela 

degli eventuali diritti di privativa industriale interessati e del riserbo sui dati non diffondibili 

secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 679/2016, dal D.lgs. 196/03, così come 

modificato e integrato ai sensi del D.Lgs.101/2018 e dei successivi provvedimenti 

regolamentari ed attuativi; 

30. che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016, del D.lgs. 196/2003 e del 

D.lgs. 101/2018, dando atto di aver ricevuto dall’INPS tutte le informazioni necessarie in 

proposito, con la sottoscrizione della presente dichiarazione e la partecipazione alla 

procedura, espressamente accetta e liberamente presta il  proprio specifico consenso al 
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trattamento dei dati personali, anche acquisiti da terzi detentori che li abbiano messi a 

disposizione della Stazione Appaltante, finalizzato alla procedura di gara in epigrafe, in 

relazione a tutte le finalità previste per legge e/o indicate dal Capitolato D’Oneri AS e dallo 

Schema di contratto; 

31. di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad inviare comunicazioni, ivi comprese 

quelle a mezzo fax, ai recapiti indicati in precedenza. 

 

DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE IN CASO DI CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN 

FORMA ASSOCIATA  

 

[selezionare le caselle di interesse] 

In caso di raggruppamenti, consorzi, GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, 

non ancora costituiti: 

 di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di affidamento: 

• a costituirsi nella forma giuridica prescelta; 

• a conferire, a tal fine, mandato collettivo speciale con rappresentanza al seguente soggetto 

designato mandatario/capofila/capogruppo____________, il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti/consorziati; 

• a perfezionare in tempo utile detto mandato, e comunque entro i termini stabiliti dalla 

Stazione Appaltante; 

• a rispettare tutte le prescrizioni poste dall’art. 48 del D. Lgs. 50/16. 

In caso di raggruppamenti, consorzi, GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, 

già costituiti: 

 che al seguente soggetto designato mandatario/capofila/capogruppo/organo 

comune____________________________________________________________,  è stato 

conferito mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza mediante il seguente 

atto_____________________________________________________________________; 

 che verranno rispettate tutte le prescrizioni poste dall’art. 48 del D. Lgs. n. 50/16. 

 

Firma del legale rappresentante  

(firmato digitalmente) 

  



MODELLO DI DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA 

ALLEGATO 4 AL CAPITOLATO D’ONERI ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO SPECIFICO INDETTO DA INPS, 
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI 
DELLA DIREZIONE GENERALE INPS NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA 

DI SERVIZI DI VIGILANZA , PER LA DURATA DI 36 MESI, OLTRE ALL’OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI 
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DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA DA RENDERE ESCLUSIVAMENTE A CURA DEI CONSORZI 

DI CUI ALL’ARTICOLO 45, COMMA 2 LETT. B) E C) OVE IL CONSORZIO MEDESIMO 

RICORRA AI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALE E/O ECONOMICO FINANZIARIA DI 

CONSORZIATE NON INDICATE QUALI ESECUTRICI IN FASE DI AMMISSIONE ALLO SDA 

 

 

 che il Consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dall’Appalto specifico 

ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici così come di seguito indicato: 

 

- (ragione sociale) ____________ (requisito) ___________ (misura) ___________________  

- (ragione sociale) ____________ (requisito) ___________ (misura) ___________________  

- (ragione sociale) ____________ (requisito) ___________ (misura) ___________________ 

 
 

Firma del legale rappresentante del Consorzio 

                  (firmato digitalmente) 
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