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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 

Direzione Centrale Risorse Strumentali 

CENTRALE ACQUISTI 

 

 

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma 

tel. +390659054280  fax +390659054240 

C.F. 80078750587 P.IVA 0212115100 

 

Allegato  1 al Capitolato Tecnico e Disciplinare di Gara 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

e contestuali dichiarazioni di impegno 

                                                              

                                                             

Procedura di gara per l’affidamento, tramite procedura negoziata ex art. 125, commi 9, 

10 e 11 del D.Lgs. n.163/2006, di uno studio di valutazione dei risultati e delle modalità 

di attuazione del Progetto Home Care Premium (HCP) finanziato dall’INPS. 
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Il sottoscritto: _____________________________________________________________ 

Nato a: ___________________________________il ______________________________ 

Residente a: ____________________________________ Provincia di ________________ 

via/piazza__________________________ n.° ___________ 

in qualità di: (indicare la carica) _________________________________________ 

dell’Ateneo: ____________________________________ 

con sede nel Comune di:___________________________ Provincia di ________________ 

partita I.V.A.: _____________________________________ 

telefono: _________________________________________ fax ______________________ 

indirizzo di posta elettronica: _________________________________________________ 

 
 

Recapiti presso i quali si intendono ricevere le comunicazioni della Stazione Appaltante 
(da indicarsi obbligatoriamente) 

 
Domicilio eletto  

 
Indirizzo di posta elettronica  

 
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  

 
Numero di fax  

 

 
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 

 

 

                                                    DICHIARA 

 

in relazione al Bando di Gara per la procedura in oggetto, di voler partecipare alla presente 

procedura. 

 

 

 Nonché:                                                            

 

 di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad inviare comunicazioni, ivi 

comprese quelle a mezzo fax, PEC ed e-mail ai recapiti indicati in precedenza nella 

apposita tabella; 

 che gli sono ben note ed accetta, per il caso di affidamento del contratto, tutte le condizioni 

previste dalla documentazione della procedura fin qui pubblicata, le quali vengono accolte 

senza riserva e/o condizione alcuna; 

 che ha prodotto nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dell’Offerta la cauzione 

o fideiussione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n.163/2006, nella misura e 

secondo le modalità stabilite nel Capitolato tecnico e Disciplinare di Gara, e che la 

medesima è congrua per entità e tenore alle prescrizioni della norma in questione;  
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 che, nei tre anni antecedenti alla presentazione dell’offerta, non ha stipulato contratti o 

conferito incarichi a soggetti il cui rapporto di lavoro presso pubbliche amministrazioni sia 

cessato da meno di tre anni rispetto alla stipulazione di tali contratti o al conferimento degli 

incarichi ed abbia comportato lo svolgimento, negli ultimi tre anni di servizio, di poteri 

autoritativi o negoziali nei confronti degli operatori medesimi; 

 che si impegna, ai sensi di quanto previsto dall’art. 77, comma 6, lettera d) del D.Lgs. 

n.163/2006, a che i documenti, i certificati e le dichiarazioni relativi ai requisiti di 

partecipazione di cui agli artt. da 38 a 46, previsti nel Disciplinare, siano presentati prima 

della scadenza del termine previsto per la presentazione delle Offerte; 

 di essere consapevole che è necessario produrre, in allegato alla presente copia dei 

documenti di identità di tutti i soggetti sottoscriventi, in corso di validità; 

 di aver preso conoscenza del contenuto della lettera di invito, del Capitolato tecnico e 

Disciplinare di gara e relativi allegati, dello Schema di Contratto, delle eventuali 

Informazioni Complementari pubblicate sul sito dell’Istituto e l’accettazione delle condizioni 

e prescrizioni contrattuali tutte risultanti dalla lex specialis, nonché di tutte le circostanze 

generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del 

contratto, e di accettarne il contenuto senza riserva alcuna; 

 di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 

l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto, e che di tali circostanze ha tenuto 

conto nella determinazione del ribasso offerto, ritenuto remunerativo; 

 di essere a conoscenza che la stipula del contratto sarà condizionata all’effettiva 

attestazione dei requisiti necessari per l’affidamento, sulla base delle indicazioni e delle 

richieste che perverranno dalla Stazione Appaltante; 

 di essere a conoscenza che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui 

all’art. 11, comma 13, del D.lgs. 163/2006; 

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

dalla legge; 

 che corrisponderà alla Stazione Appaltante i costi sostenuti per la registrazione del 

contratto e gli altri costi accessori della procedura, a semplice richiesta della medesima e 

dietro presentazione della relativa documentazione di giustificazione; 

 di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, sarà tenuto al rispetto degli obblighi 

di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al 

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 

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

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

 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 della presente procedura, affinché i medesimi 

mantengano il proprio carattere segreto e/o riservato, ai fini del  più  stretto riserbo sui 

dati non diffondibili ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di 

Protezione dei Dati Personali”); 

 che, ai sensi e per gli effetti del precedente D.Lgs. n.196/03, con la sottoscrizione della 

presente dichiarazione e la partecipazione alla procedura acconsente al trattamento dei 

dati forniti per le finalità di svolgimento della procedura stessa; 

 che è consapevole della necessità di indicare tutte le condanne penali riportate, ivi 

comprese quelle per le quali sia stato conseguito il beneficio della non menzione 

relativamente agli amministratori muniti di potere di rappresentanza; 
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 che, ai fini della declaratoria obbligatoria di cui al precedente punto, è consapevole che non 

è tenuto ad indicare le condanne penali: 

- quando il reato è stato depenalizzato; 

- per le quali è intervenuta la riabilitazione; 

- quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; 

- in caso di revoca della condanna medesima; 

 che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’articolo 3 della l. n. 1423 del 27 dicembre 1956, o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della l. n. 575 del 31 maggio 1965 nei confronti degli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza; 

 

[clausole a selezione alternativa] 

 

 che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non sono stati vittima dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 

del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203; 

 

[ovvero, qualora ne siano stati vittima ma abbiano denunciato i fatti] 

 

 che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, pur essendo stati vittima dei 

reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultano non aver denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria, salvo il ricorso dei casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689, sulla base delle risultanze emergenti dagli indizi alla base della 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la 

pubblicazione del Bando: 

 
Cognome e nome Luogo e data di nascita Carica rivestita 
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[clausole a selezione alternativa] 

 

 che non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, oppure 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle 

per gravi reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale, né sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18, nei confronti 

degli amministratori muniti di potere di rappresentanza,  

 [ovvero, qualora tali pronunce siano intervenute] 

 

 che verso i seguenti soggetti ancora in carica sono stati pronunciati i seguenti 

provvedimenti penali di condanna: 

 

[attenzione: indicare tutti i provvedimenti di condanna relativi agli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza, eccettuati i reati depenalizzati, e quelli per i quali è 

intervenuta riabilitazione, dichiarazione di estinzione o revoca della condanna] 

 

 
Cognome, nome 

e carica ricoperta 
Luogo e data di 

nascita 
Tipologia 

provvedimento 
Data e 

numero 
Giudice emittente Reato 

      

      

      

      

      

 

[clausole a selezione alternativa] 

 

 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara non sono state 

sostituite le figure degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza; 

 

 [ovvero, qualora tali sostituzioni siano intervenute] 

 

 che, a carico degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, sostituiti nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito, non è stata pronunciata 

alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, oppure decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per gravi reati in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né sentenza di 

condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, 

paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 

 

[ovvero, qualora siano intervenute sia la sostituzione dei predetti soggetti che le predette 

pronunce del Giudice penale] 
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 che verso i seguenti soggetti sostituiti nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

Bando di Gara, sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti penali: 

 

[attenzione: indicare tutti i provvedimenti di condanna relativi agli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza sostituiti nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del Bando di Gara, eccettuati i reati depenalizzati, e quelli per i quali è 

intervenuta riabilitazione, dichiarazione di estinzione o revoca della condanna] 

 
Cognome e 

nome 
Luogo e 
data di 
nascita 

Carica 
ricoperta 

Tipologia 
provvedimento 

Data e 
numero 

Giudice 
emittente 

Reato 

       

       

       

       

 

ma che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell’operatore dalla condotta penalmente 

sanzionata, consistita in: 

 

 

 

[clausole a selezione alternativa] 

 

 che non sussistono condanne a carico degli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza,  per le quali i medesimi abbiano beneficiato della non menzione; 

 

[ovvero, qualora i soggetti medesimi abbiano beneficiato della non menzione per 

condanne] 

 

 che tra gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (in carica e/o cessati nell’anno 

antecedente la pubblicazione del bando) i sotto indicati soggetti hanno usufruito del 

beneficio della non menzione in relazione ai seguenti provvedimenti di condanna: 

 
Cognome e 

nome 
Luogo e 
data di 
nascita 

Carica 
ricoperta 

Tipologia 
provvedimento 

Data e 
numero 

Giudice 
emittente 

Reato 
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[clausole a selezione alternativa] 

 

 che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (in carica e/o cessati nell’anno 

antecedente la pubblicazione del bando), sono agevolmente identificabili mediante accesso 

a banche dati ufficiali o a registri pubblici; 

 
[ovvero, qualora taluni dei soggetti medesimi non siano agevolmente identificabili 

mediante accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici] 

 
 che, oltre ai soggetti agevolmente identificabili mediante accesso a banche dati ufficiali o 

registri pubblici, ricoprono o hanno ricoperto la carica di amministratori muniti di potere di 

rappresentanza (in carica e/o cessati nell’anno solare antecedente la pubblicazione del 

bando), i seguenti soggetti: 

 
Cognome e nome Luogo e data di nascita Carica ricoperta 

   

   

   

   

   

 

 di non aver commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 

dalla Stazione Appaltante che avvia la procedura, né grave errore nell’esercizio della 

propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla Stazione 

Appaltante; 

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

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui l’impresa partecipante è stabilita; 

 che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. n.163/06, non 

risulta l’iscrizione nel Casellario Informatico istituito presso l’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n.163/06, comma 10, da più di un anno, per 

aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 

subappalti; 

[clausole a selezione alternativa] 

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui l’impresa partecipante è stabilita; 

 

[ovvero, per il caso di conseguimento di D.U.R.C. su certificazione di corrispondenti crediti 

certi, liquidi ed esigibili verso la Pubblica Amministrazione] 
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 di essere in possesso del Documento Unico di Regolarità contributiva, rilasciato ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, come 

introdotto dalla relativa legge di conversione n. 94 del 6 luglio 2012;  

 

[clausole a selezione alternativa] 

 

 di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla l. n. 68 del 12 marzo 1999, 

disciplinante le norme che regolano il diritto al lavoro dei soggetti disabili; 

 

[ovvero, per il caso di soggezione alla predetta legge] 

 

 di essere in regola rispetto a quanto stabilito dalla l. n. 68 del 12 marzo 1999 in materia di 

assunzioni di soggetti disabili; 

 

 di non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), 

del D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001, o di altra sanzione che comporti il divieto di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione, ivi compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con 

modificazioni dalla l. n. 248 del 4 agosto 2006; 

 di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non 

deteriori e/o inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali di lavoro e dagli accordi locali 

integrativi relativi al luogo in cui si trova la propria sede, nonché di rispettare le forme e le 

procedure previste in materia dalla l. n. 55 del 19 marzo 1990 e s.m. e i.; 

 di non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori debitamente accertati, ai 

sensi degli artt. 43 e 44, 11 comma, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, comportanti 

l’esclusione dalle gare; 

 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 applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato CE e le disposizioni di cui alla 

l. n. 287 del 10 ottobre 1990; 

 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; 

 di essere consapevole che la dichiarazione in questione dovrà inoltre risultare completa ai 

fini delle attestazioni richieste dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n.163/06; 

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

verifica a cura della Stazione Appaltante;  

 

 

 

[Luogo e Data]___________,___________. 

         [firma dell’Operatore] 

 

_____________________ 

 

 

 

 

Note di compilazione: 
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 la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da parte (i) del legale rappresentante o (ii) 

da persona abilitata ad impegnare l’ente o impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta 

in atti, copia firmata, della fonte dei poteri a pena di esclusione; 

 

 alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità, firmato, di 

ogni sottoscrittore, in corso di validità; 

 

 all’atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo 

riquadro, in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa; 

 

 le clausole obbligatorie non potranno essere oggetto di spunta e/o eliminazione; 

 

 stanti le modalità di conduzione della procedura, tutti gli atti dovranno essere firmati. 


