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Cod. 64_10 “Fornitura e posa di apparati di rete dati  
del parco tecnologico della Sardegna” 

Il sottoscritto              

nato il       a          

in qualità di (indicare titolare o rappresentante legale)        

della ditta              

con sede a       in via         

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 
76 DEL DPR 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE 

DICHIARA 

 di partecipare alla gara indicata in oggetto come (barrare la voce di interesse): 
□ Impresa singola; 
□ Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge n° 422 del 

25/06/1909; 
□ Consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge 8/8/85 n° 443; 
□ Consorzio stabile di cui alla lettera c) dell’art. 34 del D.Lgs. n° 163/2006; 
□ Capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di concorrenti di tipo ______________________ 

ovvero  
□ Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di concorrenti di tipo ________________________ 
□ Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C. indicato alla lett. e) art.34 del D.Lgs. 163/06, 

che concorre per i seguenti consorziati per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma:  

             
              
□ Soggetti che abbiano stipulato il contratto GEIE di cui alla lett. f) art.34 del D.Lgs. 163/06; 
□ Impresa cooptata (ai sensi art. 95 co. 4 del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i.); 
□ Impresa consorziata indicata ai sensi dell’art. 37 co. 7 del D.Lgs. 163/2006; 
□ Operatore economico stabilito in Stati diversi dall’Italia. 
□ in caso di ATI: che, ai sensi dell’articolo 37, comma 4 del D. lgs. 163/2006 smi, le parti 

dell’appalto vengono eseguite dagli operatori economici che costruiscono o costituiranno l’ATI, in 
caso di aggiudicazione in loro favore, secondo la seguente suddivisione: 

Impresa Oggetto parte dell’appalto da eseguire % 
suddivisione 
lavori 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 Di stabilire il seguente strumento per la ricezione delle informazioni di cui all’articolo 79 del D.lgs. 
163/2006 come modificato dal D.lgs 53/2010: 

□ PEC (Posta Elettronica Certificata): ____________________; 
□ Fax _______________________________; 
□ Che, nel caso in cui non si possegga una PEC, il proprio indirizzo di posta elettronica è 

________________________________ 

 che ai fini della verifica del DURC: 
- matricola e sede INPS di pertinenza sono le seguenti: _____________________________ 
- matricola e sede INAIL di pertinenza sono le seguenti: ____________________________ 
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- il numero di addetti dell’impresa, come da ultimo DM10, è il seguente: 
____________________________________________________________________________________ 

- CCNL applicato è il seguente: ___________________________________________________________ 

 che il tribunale competente a rilasciare il Certificato fallimentare è quello di (indirizzo, CAP e città, 
ecc.) ___________________________________________________________________________________; 

 che il tribunale competente a rilasciare il casellario giudiziale è quello di (indirizzo, CAP e città, ecc.) 
_______________________________________________________________________________________; 

 che l’Impresa è iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 
competente per territorio (se cittadino italiano) ovvero che è regolarmente iscritta al registro 
professionale per l’esercizio dell’attività di imprenditore in base alla legge in vigore nello Stato di 
appartenenza (per i cittadini stranieri) e che risultano i seguenti dati : 

- Numero di iscrizione            
- Data di iscrizione             
- Durata della ditta/data termine           
- Forma giuridica             
- Cod. Fisc.      ; P.IVA         
- Titolari             

              
- Soci             

              
- Direttori tecnici            

              
- Amministratori muniti di rappresentanza         

              
- Soci accomandatari           

              
□ che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono soggetti cessati dalla 

carica di amministratore munito dei poteri di rappresentanza e/o direttori tecnici  
ovvero 

□ che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica di 
amministratore munito dei poteri di rappresentanza e/o direttori tecnici i Sigg (compilare l’All.to 2): 

________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

ovvero 
□ (qualora sia intervenuta una cessazione e sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati di 
cui alla lettera c dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006) che nei confronti del/i signor/ri 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
cessato/i dalla carica di 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
sono stati adottati i seguenti atti o le seguenti misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata 
________________________________________________________________________________________ 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, , di concordato preventivo o in qualsiasi 
altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui l’impresa è stabilita, o a carico 
della quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versi in 
stato di sospensione dell'attività commerciale;  

 di non avere alcun procedimento pendente 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 
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10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, né vi è alcun procedimento pendente per i motivi sopra indicati 
riguardo  
□ il titolare o il direttore tecnico (impresa individuale); 
□ il socio o il direttore tecnico (società in nome collettivo); 
□ i soci accomandatari o il direttore tecnico (società in accomandita semplice); 
□ gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico (altro tipo di società); 

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

 di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da 
Sardegna Ricerche, già Consorzio Ventuno; 

 di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; 

 di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei sub-appalti, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

 di non essere soggetto all’applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), 

del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

 di aver riportato le seguenti condanne definitive/sentenze patteggiate per le seguenti tipologie di 
reato____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________, comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione. 
ATTENZIONE: ai fini dell’estinzione del reato il mero decorso del tempo non è sufficiente ad 
estinguere gli effetti penali, essendo necessaria la pronuncia del giudice competente. 

 di non essere stata condannata, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 
moralità professionale o per delitti finanziari;  

 che, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una 
causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime 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, abbia denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689. (Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve 
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio. ULTERIORI INDICAZIONI E INFORMAZIONI 
al riguardo 
________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;  

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti 
Agenzia delle Entrate competente al rilascio della certificazione: 
Via/Piazza_________________________n°___c.a.p.______Città________________________ 
Tel_________________________fax______________________________________________; 

 di non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono 
essere richieste ai sensi dei punti precedenti o relativamente a capacità economica e finanziaria, 
iscrizione in registri professionali, capacità tecniche; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#006
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 che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;  

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti; 

 di non avere commesso infrazioni rispetto al divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

 di non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni relative al possesso della capacità 
economica e finanziaria in sede di partecipazione agli appalti o di iscrizione presso elenchi ufficiali di 
prestatori di servizi nell’anno antecedente l’invio della lettera d’invito; 

 di applicare integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della contrattazione 
nazionale di settore vigenti nonché tutte le future modificazioni agli stessi; 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 17 del D.lgs. 68/99  
Ufficio Provinciale del Lavoro competente al rilascio della relativa certificazione: 
_____________________________________________________________________________ 
Via/Piazza ________________________ n° ____ c.a.p._____ città________________________ 
tel. __________________________________ fax _____________________________________ 

 di essere in regola con l’applicazione della normativa della sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 
81/2008), in materia di prevenzione infortunistica, di igiene del lavoro, nonché con il versamento dei 
contributi previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici vigenti; 

 di avere preso visione dei documenti della sicurezza compresi quelli relativi ai rischi da interferenza 
redatti da Sardegna Ricerche; 

 di (indicare barrando l’apposita casella): 
□ non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art.2359 c.c. con nessun partecipante alla 

medesima procedura 
□ trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del c.c. e che le imprese rispetto alle 

quali si trova in situazioni di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi 
dell'articolo 2359 del codice civile sono le seguenti: (denominazione, ragione sociale e sede)  
            
            
  specificando il tipo di controllo (diretto o indiretto):      
              
e di aver formulato autonomamente l’offerta. 

 di riconoscere ed aver accertato, senza riserva alcuna, che in merito ai documenti di gara, contenuti, 
norme e disposizioni sono esaurienti e forniscono tutte le indicazioni atte a consentire la 
partecipazione all’appalto e l’esecuzione dello stesso; 

 di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni contrattuali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi sulle condizioni 
contrattuali e sull’esecuzione dell’appalto in questione; 

 di avere effettuato uno studio approfondito dei documenti d’appalto, di ritenerli adeguati e tali da 
poter eseguire il relativo appalto per il prezzo corrispondente all'offerta presentata; 

 di considerare incluso nell’importo di aggiudicazione ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque 
necessario per l’esecuzione dell’appalto a perfetta regola d’arte e secondo le condizioni stabilite dai 
documenti d’appalto compresi i rispettivi allegati rispettando le disposizioni in materia di sicurezza, di 
condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza; 

 che nel redigere l'offerta si è tenuto conto di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente 
normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni stesse di lavoro;  

 di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero  intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; 
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 che il prezzo convenuto, al netto del ribasso d'asta, è fisso, invariabile, omnicomprensivo e 
pienamente remunerativo, senza che possa essere invocata alcuna verificazione sulla misura o sul 
valore attribuito alle quantità delle opere realizzate; 

 di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da 
impiegare nell’esecuzione contrattuale in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 

 che si applicheranno integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della 
contrattazione nazionale di settore vigenti nonché tutte le future modificazioni agli stessi; 

 di essere in regola con l’applicazione della normativa della sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 
81/2008), in materia di prevenzione infortunistica, di igiene del lavoro, nonché con il versamento dei 
contributi previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici vigenti; 

 di impegnarsi a sottoscrivere gli atti contrattuali in caso di aggiudicazione, pena il risarcimento dei 
danni ai sensi di legge; 

 di ritenersi responsabile dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare a Sardegna Ricerche o a 
terzi durante l’esecuzione dell’appalto e per effetto di questo; 

 di impegnarsi a non porre in essere e a non partecipare ad azioni comunque dirette a condizionare il 
regolare svolgimento dell’appalto e, nel caso di assegnazione dell’ordine, a non compiere azioni 
illecite o scorrette nella fase di esecuzione del contratto; 

 che non esistono condizioni ostative alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

 che l’impresa, i suoi rappresentanti legali e i direttori tecnici nonché i procuratori speciali o generali 
non si trovano in uno dei casi di esclusione dagli appalti previsti  dalla legge 19 marzo 1990 n. 55 
(legge antimafia); 

 di disporre di tutte le autorizzazioni di legge per la realizzazione dell’appalto; 

 di non avvalersi dei piani individuali di emersione; 

 che intende avvalersi dell’istituto del subappalto (oppure che non intende avvalersi dell’istituto del 
subappalto); indicare le categorie e le quote oggetto dell’eventuale subappalto (entro i limiti stabiliti 
dalle disposizioni di legge vigenti in materia): 
              
             
              

(nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e 
successive modificazioni): 

 di fornire il consenso al trattamento dei propri dati secondo le modalità stabilite dall’articolo 11 del 
D.lgs. n. 296/2003 per le finalità connesse e derivanti dall’espletamento dell’appalto in oggetto;  

 di essere consapevole: che il trattamento di cui al punto precedente verrà effettuato anche con 
l’ausilio di strumenti informatici; che il conferimento dei dati è obbligatorio; che la mancata fornitura 
di tali dati comporta l’impossibilità a partecipare all’appalto; che i dati potranno essere comunicati o 
trasmessi a terzi per il regolare svolgimento della procedura; che il titolare del trattamento dei dati è 
il Sardegna Ricerche, via Palabanda 9, 09123 Cagliari; che l’interessato potrà esercitare in ogni 
momento il diritto d’accesso ai sensi dell’articolo 7 del citato D. lgs. 


