
Mod-sost

Al Consorzio Farmaceutico 
Intercomunale
Via S. Leonardo Trav. Migliaro
84131 Salerno

MODELLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO
(da allegare alla documentazione di gara)

Il sottoscritto  _______________________________ nato a  _______________________________

il_______________  e residente in ___________________________________________________

Via  ____________________________________________________________________________

consapevole della responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 DEL 28.12.2000, ai fini della partecipazione alla Gara 
con procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. - per Lavori  
di impermealizzazione della copertura di capannone industriale in Scafati

 

□  in qualità di 1 _________________________________________________________________

dell’Impresa _____________________________________________________________________

con sede in ______________________________________________________________________

Via ______________________________________________________________ CAP _________

P.I. ________________________ C.F. _____________________ Tel. _______________________

Fax ____________________  e-mail _________________________________________________

Ovvero 
□  del  raggruppamento  temporaneo  costituito  da:  __________________________, 
qualifica ____________________ - capogruppo. 
Altri componenti:
_______________________________, qualifica ___________________________
_______________________________, qualifica ___________________________
_______________________________, qualifica ___________________________
……… 

dichiara:

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
b) di non trovarsi in situazioni di collegamento e di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con altre imprese  

partecipanti alla presente gara;

1 Rappresentante legale o soggetto legittimato ad impegnare la ditta risultante dalla documentazione richiesta per la gara 
o da specifica procura da allegare alla dichiarazione.
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c) di  essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/99)

oppure2

non è tenuta ad osservare la normativa sul diritto al lavoro dei disabili ( legge n. 68/99);

d) di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali/assistenziali nonché assicurativi;

e) di avere preso visione del  capitolato speciale di appalto  e di accettare incondizionatamente le 
prescrizioni in esso contenute;

f) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla  
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali; 

g) che, nella formulazione dell'offerta, si è tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia 
di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;

h) di essere pienamente a conoscenza delle norme di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche; 
i) di essere disposto ad effettuare le prestazioni previste  dall’appalto anche sotto le riserve di legge;
j) di essere disposto, in caso di aggiudicazione, a provvedere immediatamente alla esecuzione dei  lavori  

su richiesta del direttore dei lavori;

Inoltre:
dichiara

1) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti 
e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

2) che non subappalterà servizi di alcun tipo ad altri partecipanti alla gara – in forma singola od associata –  
ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;

3) che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il  
proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordato e non si  
accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

4) che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi  
tentativo  di  turbativa,  irregolarità  o  distorsione  nelle  fasi  di  svolgimento  della  gara  e/o  durante 
l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le  
decisioni relative alla gara in oggetto;

5) di  obbligarsi  a  collaborare  con  le  forze  di  polizia,  denunciando  ogni  tentativo  di  estorsione, 
intimidazione o condizionamento di  natura criminale  (richieste di  tangenti,  pressioni  per indirizzare  
l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di  
beni personali etc.);

6) di obbligarsi a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole 
che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Il sottoscritto autorizza il Consorzio Farmaceutico Intercomunale al trattamento dei dati forniti con 
la presente autocertificazione, esclusivamente ai fini della gara in oggetto, ai sensi della legge n. 
196/2003.
Data,

Firma del legale 
rappresentante3

2 Barrare la dichiarazione che non interessa
3 Da apporre ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 secondo una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente addetto;
- allegando fotocopia di un valido documento di identità, anche non autenticata.
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La presente dichiarazione deve essere sottoscritta: 
 In caso di impresa individuale del titolare;
 In caso di società dal legale rappresentante;
 in caso di raggruppamento temporaneo costituito dal capogruppo mandatario.
 in  caso  di  raggruppamento  temporaneo  non  ancora  costituito  da  tutti  i  componenti  il  

raggruppamento da costituire.
 Nel caso di avvalimento anche dal soggetto ausiliario;
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