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Allegato 1 

 

Dichiarazione da completare da parte del legale rappresentante dell’impresa. 
Allegato necessario, a pena di esclusione: copia fotostatica, ancorché non 
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, o di un 
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, 
D.P.R. 445/2000, in corso di validità. 

 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL’ART. 46 
D.P.R. 445/2000 

 
Il sottoscritto  
nato a                                         , il                                           , residente in     
via  
nella sua qualità di  
della  
con sede in  
via  

DICHIARA 
–  che l’attività della società/ditta è la seguente:  
 
 
 
–  che i legali rappresentanti della ditta/società sono: (indicare per ciascuno carica 

e/o qualifica ricoperta, data della nomina, durata in carica, nome e cognome, 
poteri, C.F.)  

–      
 

–    
 

–      
 

(Ciascuna delle persone citate, se diversa dal compilatore della presente 
dichiarazione, dovrà compilare l’Allegato 2) 

–  che, secondo le risultanze del certificato di iscrizione presso la Camera di 
Commercio di  

l’esatta denominazione della ditta/società è la seguente: 
C.F.  
P. IVA  
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forma giuridica  
sede legale  
sedi secondarie e unità locali  

–  che non risultano negli ultimi 5 anni a carico di questa ditta/società dichiarazioni 
di fallimento, liquidazione amministrazione controllata e concordato preventivo; 

–  di non ricadere nelle situazioni di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. 358/1992 e s.m.i. 
(il concorrente scelga tra le opzioni, barrando con una croce la relativa casella) 

q che nel proprio Certificato generale del Casellario giudiziale risulta quanto segue:  
 

(oppure in alternativa) 
q che nel proprio Certificato generale del Casellario giudiziale non risulta alcuna 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida sulla propria 
moralità professionale o per delitti finanziari; 

 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL’ART. 47 
D.P.R. 445/2000 

–  che, ai sensi della legge 55/1990 e successive modifiche e integrazioni, non 
sussistono a suo carico provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi 
all’assunzione di pubblici contratti e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di 
cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 358/1992 e s.m.i., lettere a) seconda parte, c), e), 
f);  

–  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
nonché di essere in possesso di apposita certificazione rilasciata dagli uffici 
competenti, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge 13 marzo 
1999, n. 68; 

 (qualora la ditta/società invitata a gara non sia tenuta all’osservanza 
della legge 68/1999, il concorrente scelga tra le opzioni, barrando con una 
croce la relativa casella) 

q impresa che occupi da 15 a 35 dipendenti per la quale l’obbligo di cui all’art. 3, 
comma 1, legge 68/1999 si applica solo in caso di nuove assunzioni, dopo il 18 
gennaio 2000; 

q impresa che versi in una delle situazioni previste dagli artt. 1 e 3 legge 23 luglio 
1991, n. 223 e succ. modif., ovvero dall’art. 1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e dagli 
artt. 4 e 24 legge 223/1991, per la quale trova applicazione la disposizione di cui 
all’art. 3, comma 5, legge 68/1999; 

q impresa che occupi un numero di dipendenti inferiore a 15, non soggetta alle 
disposizioni di cui alla legge 68/ 1999; 

–  di aver letto la lettera di invito, le specifiche tecniche e il modulo offerta e di 
accettare tutte le condizioni ivi disposte; 

–  che il prezzo offerto tiene conto di tutto quanto emerso dalla scrupolosa analisi di 
quanto richiesto nella lettera invito, nelle specifiche tecniche e nel modulo offerta; 

–  di adempiere e aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 1, comma 5, legge 
327/2000; 

–  di applicare le condizioni contrattuali nonché di aver adempiuto agli obblighi 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di 
lavoro, previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la 
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fornitura; 
–  di aver accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei prodotti 

richiesti; 
–  di approvare, anche ai sensi dell’art. 1341 c.c., tutte le clausole contenute nella 

lettera invito e nel CSA, dando atto che di esse, incluse quelle che comportano 
l’assunzione di particolari oneri e obblighi (punti 2-4-5-6-7-8-9-10-12), si è tenuto 
conto nella formulazione dell’offerta; 

–  che, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14 legge 383/2001, come modificata dal D.L. 
210/2002, convertito con legge 266/2002, l’impresa non si è avvalsa dei piani 
individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 

 (o in alternativa) che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di 
emersione di cui alla legge 383/2001, ma che il periodo di emersione è 
terminato; 

–  che l’impresa non è sottoposta alle sanzioni di interdizione della capacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione o all’interruzione, anche 
temporanea, dell’attività, ai sensi degli artt. 9, comma 2, lett. c), 14 e 16 del D.Lgs. 
8 giugno 2001, n. 231; 

–  di confermare che i propri prodotti sono conformi alle norme vigenti e a quanto 
indicato nelle specifiche tecniche e che sono normalmente reperibili sul mercato.
  
È fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di verificare quanto dichiarato dal 
concorrente, ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000, con l’avvertenza che, 
in caso di esito negativo dell’accertamento, l’Amministrazione procederà 
all’annullamento d’ufficio dell’affidamento. 

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto 
previsto dall’art. 76 D.P.R. 445 /2000, in merito alle dichiarazioni mendaci, 
alla falsità negli atti e all’uso di atti falsi. 

 

Data, ……………………    Firma 
…………………………………. 

 

Il sottoscritto  

dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: 
 
–  che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, a pena di esclusione, per 

l’espletamento della procedura in oggetto, anche con riguardo alla normativa 
sugli appalti pubblici, che qui si intende espressamente richiamata; 

–  che il trattamento di detti dati avverrà presso l’Amministrazione ENPALS, con 
l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, 
nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli; 

–  che gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 
–  che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è per 

la Direzione Sistemi Informativi e Telecomunicazioni il Dirigente Ing. Giuseppe 
Greco. 

 

Data, ……………………    Firma 
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…………………………………… 

Si allega copia fotostatica, ancorché non autentica, di un documento di 
identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento 
equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2 D.P.R. 445/2000), in corso di 
validità. 
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Allegato 2 

 

Dichiarazione da completare da parte dei seguenti soggetti, se diversi dal 
sottoscrittore della dichiarazione Allegato 1: tutti i soci, se si tratta di società 
in nome collettivo, i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni 
altro tipo di società. 

 
N.B.: ogni soggetto deve, a pena di esclusione, personalmente compilare e 
firmare la dichiarazione nonché, pena esclusione, allegare alla stessa copia 
fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del 
sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente (ai sensi 
dell’art. 35, comma 2, D.P.R. 445/2000), in corso di validità. 

 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL’ART. 46 
D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto  
nella sua qualità di  
dell’impresa  
con sede in                                                         via  

 

DICHIARA 
–  di essere nato a  

il  
e di risiedere in                                                        via  

–  che il proprio C.F. è il seguente  
 (il concorrente scelga tra le opzioni, barrando con una croce la relativa 

casella) 
q che nel proprio Certificato generale del Casellario giudiziale risulta quanto segue:  
 
 

(oppure in alternativa) 
q che nel proprio Certificato generale del Casellario giudiziale non risulta alcuna 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida sulla propria 
moralità professionale o per delitti finanziari; 

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto 
previsto dall’art. 76 D.P.R. 445 /2000, in merito alle dichiarazioni mendaci, 
alla falsità negli atti e all’uso di atti falsi. 

 

Data, ……………………    Firma 
…………………………………. 
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Il sottoscritto  

dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: 
 

–  che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, a pena di esclusione, per 
l’espletamento della procedura in oggetto, anche con riguardo alla normativa 
sugli appalti pubblici, che qui si intende espressamente richiamata; 

–  che il trattamento di detti dati avverrà presso l’Amministrazione ENPALS, con 
l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, 
nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli; 

–  che gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 
–  che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è per 

la Direzione Sistemi Informativi e Telecomunicazioni il Dirigente Ing. Giuseppe 
Greco 

 

Data ……………………..    Firma 
………………………………….. 

 

Si allega copia fotostatica, ancorché non autentica, di un documento di 
identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento 
equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2 D.P.R. 445/2000), in corso di 
validità. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


