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DICHIARAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI 

*** 
 

 All’INPDAP 
Direzione Regionale Toscana 

 
OGGETTO:  Direzione Regionale Toscana. 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di reception.  
 
Il sottoscritto ....…………………………………………………………….……………... 
nato a ……………….……………………………………… il …….…………………….. 
in qualità di titolare/legale rappresentante della seguente Impresa/Consorzio/Mandataria 
del R.T.I. (dati autocertificati ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445): 
Denominazione o Rag. Soc. ………………..………………………………………... 
Natura giuridica ………………..………………………………………... 
Indirizzo completo ………………..………………………………………... 
Codice Fiscale ………………..………………………………………... 
Partita IVA ………………..………………………………………... 
Numero di telefono ………………..………………………………………... 
Numero di Fax ………………..………………………………………... 
 
ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il possesso dei 
requisiti come di seguito specificati: 
 
A) Requisiti d'ordine generale: 
 
a) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all'articolo 3 della Legge 27 Dicembre 1956, n° 1423, o di una delle cause 
ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 Maggio 1965, n° 575, a carico del 
titolare, del legale rappresentante, dell’amministratore o del direttore tecnico 
dell’impresa; 

b) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale per reati che incidono sulla moralità professionale a carico del titolare, del 
legale rappresentante, dell’amministratore o del direttore tecnico dell’impresa; 

c) inesistenza di condanne per le quali il titolare, il legale rappresentante, 
l’amministratore o il direttore tecnico dell’impresa abbiano beneficiato della non 
menzione;  

d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contribuzione previdenziale e assistenziale secondo la legislazione italiana o del paese 
di residenza; 

e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di 
provenienza; 

f) inesistenza di violazioni al divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della 
legge n. 55/90; 

g) l’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 17 della legge n. 68/99; 
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h) l’inesistenza di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 
231/01 o altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

i) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività; 
j) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione 

controllata e di amministrazione straordinaria; 
k) inesistenza di errori gravi nell’esecuzione di lavori, servizi e forniture commissionate 

da amministrazioni pubbliche; 
l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle 

norme in materia di sicurezza, nonché di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 
lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per 
l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione; 

n) inesistenza di situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altre ditte 
partecipanti alla gara; 

 
B) Requisiti d'ordine tecnico-organizzativo: 
 
a) iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero presso i registri professionali dello Stato 
di provenienza; 

 
C) Capacità economica e finanziaria: 
 
La ditta ha conseguito, nel triennio 2006 – 2008, il fatturato complessivo nei settori della 
guardiania, vigilanza e reception di  
 
€ _________________ (diconsi euro _________________________________________)  
 
D) Capacità tecnica: 
 
La ditta ha prestato, nel triennio 2006 – 2008, i servizi di reception della durata minima di 
sei mesi presso le aziende pubbliche e private di seguito indicate: 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto autorizza inoltre l’INPDAP al 
trattamento dei dati forniti con la presente autocertificazione, esclusivamente ai fini della 
gara in oggetto. 
 
Data_______________ 

 
------------------------------------------------- 

              (firma del legale rappresentante1) 

                                                 
1 Rappresentante legale o soggetto comunque legittimato ad impegnare l’impresa risultante dalla 
documentazione di gara o da specifica procura da allegare alla dichiarazione. 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000. 
 


