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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLE EMISSIONI 

INDUSTRIALI  
 
 
 
 
 
   

ALLEGATO "2" 
 

 AUTOCERTIFICAZIONE  
REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istruzioni per la compilazione: 

1) Cognome e nome, per esteso e leggibile; 
2) Titolarità a rappresentare l’impresa concorrente (titolare, legale rappresentante, procuratore etc.); 
3) Denominazione/ragione sociale completa dell’impresa concorrente; 
4) Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di valutare l’incidenza dei reati sulla moralità 

professionale, il concorrente è tenuto ad indicare, allegando ogni documentazione utile, tutti i 
provvedimenti di condanna passati in giudicato, compresi quelli per cui si sia beneficiato della non 
menzione, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di estinzione 
del reato dichiarata dal giudice dell’esecuzione, nonché di riabilitazione pronunciata dal Tribunale 
di Sorveglianza. 

5) Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 33 del D.P.R 14/11/2002, n.313, il concorrente può 
effettuare una visura, presso l’Ufficio del Casellario giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte 
le iscrizioni a lui riferite al fine di una corretta e completa compilazione dei campi sottostanti. Si 
evidenzia che in caso di dichiarazione mendace oltre all’esclusione dall’appalto si procederà alla 
denunci all’Autorità giudiziaria. 
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All’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell'Ambiente  
del Friuli Venezia Giulia 
Via Cairoli n.14 
33057 Palmanova (UD) 

 
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALIS I DI EMISSIONI 
INDUSTRIALI.  
 
Importo a base d'asta: € 40.000,00, IVA esclusa 
CIG:  Z191459390 
Non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali. 
. 
Il sottoscritto 

 
Cognome e nome (1) 

 
Nato a 

 
il  

 
Codice fiscale 

    

 
- consapevole della responsabilità penale e delle conseguenze cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 
75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

 
rende la presente dichiarazione in qualità di 

 
 

Titolo del dichiarante (2) 
 
 

 
Ragione 

sociale (3) 
  

 
e quindi di legale 
rappresentante 

dell’impresa 

 

 
(nel caso di dichiarazione resa da procuratore, all’atto del controllo dei requisiti sarà richiesta copia 
autentica della procura speciale con validità alla data di sottoscrizione del presente documento) 
 
con sede legale in __________________, via _______________________________________, n. ____, 
C.F. ______________________________, P.IVA _________________________________,sede 
amministrativa/operativa (se diversa dalla sede legale) in via 
___________________________________n.____prov.________ 
e-mail_______________________________tel.___________________________fax_________________ 
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1) che concorre alla gara di cui all’oggetto in qualità di: (barrare la casella pertinente): 
 

a) _ impresa singola, e precisamente: 
          __imprenditore individuale; 
          __ società commerciale; 
          __ società cooperativa, 
 
b) _  consorzio di cooperative di produzione e lavoro; 
c) _  consorzio di imprese artigiane; 
d) _  consorzio stabile; 
e) _  raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio di concorrenti (la presente dichiarazione 

sostitutiva deve essere presentata singolarmente da ciascuna Impresa partecipante al 
raggruppamento): 
f) _ costituito con atto del notaio______________________in data 
____________a__________________________________________n.repertorio______________; 
 
g) _  non ancora costituito; 
h) _ come Capogruppo con le seguenti imprese (indicare denominazione e sede legale di 
ciascuna   Impresa Mandante): 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
i) _ come Mandante il cui Raggruppamento è costituito dalle seguenti Imprese (indicare 
denominazione e sede legale di ciascuna  Impresa): 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo all'Impresa___________________________________________. 

 
SI DICHIARA INOLTRE,  
 
2) di non partecipare alla presente gara in più di un R.T.I. o Consorzio di concorrenti e neppure in forma 

individuale (qualora partecipi alla gara in associazione); 
3) che le parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese sono le seguenti (qualora partecipi 

alla gara in associazione): 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

4) che l’Impresa è iscritta (barrare la casella corrispondente; in caso di Impresa con sede in uno Stato 
diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
39, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 
 

__ nel Registro delle Imprese della camera di  Commercio di _________________________________; 
 

      __ nel Registro (specificare)___________________________________________________________; 
 
per la seguente attività________________________________________________ed attesta i seguenti  dati:           
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Sede legale 

 
Numero 

d’iscrizione 
CCIAA  

 
Data di iscrizione e codice 

attività  

 
Codice 

fiscale/P.IVA 

    

 
Oggetto sociale (coerente con l’oggetto della gara) di cui al certificato camerale 

 

 
5) che in base al proprio Statuto ed Atto costitutivo, le persone fisiche con potere di rappresentanza e i 
Direttori Tecnici attualmente in carica sono: 
   (indicare se i soggetti elencati sono muniti o meno dei poteri di rappresentanza) 
 

 
Devono essere indicati: 

� per le imprese individuali: il titolare ed il Direttore Tecnico; 
� per le società in nome collettivo: tutti i soci ed il Direttore Tecnico; 
� per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari ed il Direttore Tecnico; 
� per gli altri tipi di società ed i consorzi: tutti i soggetti titolari di potere di rappresentanza ed il 

Direttore Tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci. 

 
 
Cognome/nome(1) 

 
Nato a 

 
il  

 
Residente 

Carica ricoperta/ 
Poteri di 

rappresentanza 
(sì/no) 
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5 bis) che nell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara 
• non è cessato dalla carica alcuno dei legali rappresentanti  _ 
• sono cessati dalla carica i seguenti legali rappresentanti: 

 
 
Cognome/nome(1) 

 
Nato a 

 
il  

 
Residente 

Carica ricoperta/ 
Poteri di 

rappresentanza 
(sì/no) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

• non è cessato dalla carica alcuno dei direttori tecnici       _ 
• sono cessati dalla carica i seguenti direttori tecnici: 

 
 
Cognome/nome(1) 

 
Nato a 

 
il  

 
Residente 

Carica ricoperta/ 
Poteri di 

rappresentanza 
(sì/no) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
5 ter) che ai fini della presente procedura (solo in caso di procura) il Sig. _________________________, 
nato a ______________il _______________________e residente a (indicare l’indirizzo completo) 
_______________________________________________________codice fiscale __________________, 
nella sua qualità di _______________________________può impegnare l’Impresa, giusta procura generale 
/speciale di data_______________________________a rogito del notaio __________________________, 
rep. N.___________________________________;  
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DICHIARA  

(Requisiti di ordine generale) 
 
che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 
all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e, in particolare: 
 
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o che non è in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
b) che, nei propri confronti e nei confronti delle persone fisiche sopra indicate, non è pendente alcun 
procedimento 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 e s.m.i.: 

 
c) che nei propri confronti e nei confronti delle persone fisiche sopra indicate (barrare l’ipotesi che 
interessa e completare): 
 

__ non è 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’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale;  
 
__ non è stata pronunciata 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 all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; 

 
ovvero 

 
__ che sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti irrevocabili di condanna  (comprese quelle 
per le quali abbiano beneficiato della non menzione): 
(Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di valutare l’incidenza dei reati sulla moralità 
professionale, il concorrente è tenuto ad indicare, allegando ogni documentazione utile, tutti i 
provvedimenti di condanna passati in giudicato, compresi quelli per cui si sia beneficiato della non 
menzione, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi in cui sia stato 
ottenuto un provvedimento di amnistia, una sentenza espressa di riabilitazione o di  di estinzione 
del reato, nonché i reati depenalizzati/abrogati.) 
 

 
Cognome/nome(1) 

 
Qualifica/carica 

 
Condanna riportata  

 
Sentenza/decreto del 

    

    

    

    

    

    

 
__ che nei confronti delle persone fisiche sotto indicate, cessate dalla carica nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara, non è mai stata emessa 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’articolo 444 del c.p.p.; 
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Cognome/nome(1) 
 
 Nato a 

 
in data 

 
Carica ricoperta 

 
Data di 

  cessazione 

     

     

     

     

 
 

Ovvero (barrare se non interessa) 
 
__ che nei confronti delle persone fisiche sotto indicate, cessate dalla carica nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara, è stata emessa 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’articolo 444 del c.p.p per i seguenti reati: 
 

 
Cognome/nome(1) 

 
Qualifica/carica 

 
Condanna riportata  

 
Sentenza/decreto del 

    

    

    

    

    

 
 
 __ che l’Impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata, nei confronti delle persone fisiche sopra indicate, cessate dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (gli elementi di 
dissociazione devono essere effettivi – vedi TAR Lazio, Roma, sez.III ter, 17 luglio 2007, n.6502): 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
d) che l’Impresa: 
 
__  non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19/3/1990, n. 
55; 

ovvero 
 
_  che ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19/3/1990, n. 55. 
L’accertamento definitivo della violazione è avvenuto in data _____________________ e la 
violazione è stata rimossa; 
 
e) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso 
dell’Osservatorio;  
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f) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale; 

 
g) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilita e che i dati del competente Ufficio delle Entrate sono: 
 

 
Ufficio / Sede 

 
Indirizzo (con tel. / fax / mail) 

  

 
h) che a carico dell’Impresa non risulta l'iscrizione nel Casellario Informatico di cui all'articolo 7, 
comma 10, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per aver reso false dichiarazioni o prodotto falsa 
documentazione, con dolo o colpa grave, in ordine al possesso dei requisiti e alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;   
 
i) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui l'Impresa è stabilita;  

 
l) che, con riferimento alle norme che disciplinano il lavoro dei disabili (L. n. 68/1999 e s.m.i.), 
l’Impresa: 
(barrare la casella corrispondente e completare) 
 
_ è in regola in quanto ha ottemperato agli adempimenti di legge; 
 

ovvero 
 
_ non è assoggettata all’obbligo di assunzione obbligatoria in quanto: 
 
 _ occupa un numero di dipendenti inferiore a quindici; 
 _ occupa un numero di dipendenti superiore a quattordici e inferiore a trentacinque, ma non 
 ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000; 
 
che per i necessari accertamenti il competente ufficio disabili della provincia è quello di : 
 

 
Ufficio / Sede 

 
Indirizzo (con tel. / fax / mail) 

  

 
m) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la 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; 

 
n) che, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando  
 
(barrare l'ipotesi che interessa e completare) 
��il titolare e direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale), 
��i�soci e direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo), 
��i soci accomandatari e direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice); 
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��gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico o il socio unico, ovvero 
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio: 
 

_ non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 203/1991 (lotta alla criminalità organizzata), 
 

ovvero 
 

_ sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’art. 7 del DL n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
 203/1991, ma ne hanno denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria; 
 
_ sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’art. 7 del DL n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
203/1991, ma non ne hanno denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria in quanto ricorrevano i 
casi previsti dall'art. 4, comma 1, della L.689/1981; 
 

o) che l’Impresa, in riferimento alla presente gara, (barrare l'ipotesi che interessa): 
 
_ non è in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. con nessun altro concorrente e 

che formulerà l'offerta autonomamente; 
 
_ è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con 

riferimento alla scrivente Impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. 
e formulerà l'offerta autonomamente; 

 
   è in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile (con le imprese sotto 
indicate) ed ha formulato autonomamente l’offerta, come da documentazione allegata in busta 
chiusa a dimostrazione che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta 
medesima; 

Compilare in caso di esistenza di situazioni di controllo 

 che, in ogni caso, l'Impresa,   

esercita il controllo sulle seguenti imprese è controllata dalle seguenti imprese 

RAGIONE  
SOCIALE C.F. /P. IVA RAGIONE  SOCIALE  C.F. /P. IVA 

    

    

    

    

 
 
p) che l’Impresa non ha presentato offerta, in riferimento alla presente gara, in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente un 
raggruppamento temporaneo o consorzio; 
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q) che l’Impresa, in caso di aggiudicazione (barrare l'ipotesi che interessa): 
 
_   non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto; 
 
_   intende affidare in subappalto le seguenti attività (specificare le prestazioni e la percentuale 
dell'appalto che si intende subappaltare): 
 ________________________________________________%_____________________; 
 
________________________________________________ %_____________________; 
 
________________________________________________ %_____________________; 
 
r) (eventuale, nel caso di ricorso all’avvalimento) che l’Impresa, al fine di soddisfare il/i 
seguente/i requisito/i di partecipazione_____________________________________________ 
si avvale, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., del seguente 
operatore economico: __________________________________________________________ ; 
(qualora il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato decida di avvalersi dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di un altro soggetto dovrà essere allegata 
la documentazione prevista dal comma 2 dell'articolo 49 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.). 

 
Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), ed n) possono essere rese: 
 
1) a titolo individuale, direttamente da ogni soggetto munito di poteri di rappresentanza utilizzando  

preferibilmente il presente modello Allegato 2; 
2) dal dichiarante, ai sensi dell'art. 47, co 2, D.P.R. n. 445/2000, per conto di tutti i soggetti muniti di 

poteri di rappresentanza, quali previsti dall'art. 38, co1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006. 
 
Tale circostanza va specificata barrando una delle opzioni sotto riportate 

 
_  che la presente dichiarazione, relativamente alle lettere b), c) n) è resa a titolo individuale, con 
esclusivo riferimento al sottoscritto; 
 
 _ che la presente dichiarazione, relativamente alle lettere b), c) n), è resa ai sensi dell'art. 47, co.2, 
D.P.R. n. 445/2000, con riguardo a stati, qualità personali e fatti di cui ha diretta conoscenza 
relativi ai soggetti previsti dall'art. 38, co 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e precisamente: 

• Titolare e direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 
• soci e direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 
• Soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita 

semplice); 
• Amministratori muniti di potere di rappresentanza e, ove presenti, direttore tecnico, socio 

unico ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta 
di altro tipo di società o consorzio) 

 
 

Dichiara infine 
 

1. in ordine ai requisiti di capacità finanziaria ed economica di cui al Disciplinare di gara,  
allega dichiarazione di un Istituto bancario o intermediario autorizzato; 

2.  in ordine ai requisiti tecnici e professionali di cui al Disciplinare di gara dichiara che le 
principali forniture identiche a quelle oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni sono le 
seguenti:  
 

Soggetto acquirente 
(denominazione, sede e numero telefax) 

 
Importo in 

Euro 
(IVA esclusa) 

 
Oggetto del 
contratto 

 
Anno 
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……………………………………….. 
 
……………………………………….. 
 
……………………………………….. 
 

   

……………………………………….. 
 
……………………………………….. 
 
……………………………………….. 
 

   

 
……………………………………….. 
 
……………………………………….. 
 
……………………………………….. 
 

   

 
3. di essere a conoscenza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e, in particolare, del 

D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 
4. che l'Impresa ai sensi della L.383/01 e s.m.i. (barrare la casella corrispondente) 
 

_ non si è avvalsa dei piani individuali di emersione; 
 

ovvero 
 

_ si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma il relativo periodo si è concluso; 
 

5 di avere preso visione del Capitolato Speciale d’Appalto che si dichiara di accettare 
integralmente, nonché di tutte le condizioni necessarie alla formulazione dell’offerta, e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possano influire sull’esecuzione del contratto, e di avere 
conseguentemente giudicato i prezzi indicati in offerta nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire l’offerta presentata; 

6 di avere tenuto conto, nella predisposizione dell’offerta, dei costi relativi all’osservanza delle 
norme in materia previdenziale, assistenziale e di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

7 di disporre di adeguata struttura organizzativa e tecnica per il corretto espletamento del contratto e 
di essere a completa conoscenza di tutta la normativa disciplinante il medesimo, e di : 

� essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie EN ISO 9000, valida ai fini della riduzione del 50% della cauzione; 

� non essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie EN ISO 9000, valida ai fini della riduzione del 50% della cauzione. 

8 di esser a conoscenza che ARPA si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a campione, in 
ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

9 di essere consapevole che, qualora accertata la non veridicità della presente dichiarazione, 
l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, 
decadrà dall'aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre qualora la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo il perfezionamento del 
contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; 

10 di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o 
nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara ai senSi dell’articolo 1, comma 17, 
della L.190/2012; 
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11 di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dall'articolo 3 della L.136/2010, ed in particolare dichiara: 
� di impegnarsi, entro 10 giorni dall'eventuale comunicazione di aggiudicazione definitiva, a 

comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, acceso presso 
Banca o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche in via non esclusiva, alla 
commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati 
trasmessi 

 
ovvero 

 
� di aver già comunicato gli estremi identificativi del conto corrente bancario / postale, 

nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, per 
tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con l'amministrazione appaltante, presenti e 
futuri, fatte salve eventuali modifiche successive che saranno tempestivamente 
comunicate; 

 
12 che per la ricezione di ogni comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di 

chiarimento e/o di integrazione documentale, inviate a mezzo telefax o posta, viene eletto 
domicilio presso la sede sita in _____________________, cap _________________, Via/P.zza 
______________________________________________________________________________   

Telefono 
 
PEC 
 
E mail 

 
13 di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad inoltrare c/o il suddetto numero di telefax, 

le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici (eventuale 
esclusione, aggiudicazione definitiva, eventuale decisione di non aggiudicazione, avvenuta 
stipulazione del contratto);  

 
 
Indica al fine della necessaria richiesta del D.U.R.C. da parte della Stazione appaltante, i seguenti 
indirizzi, comprensivi di numeri telefonici e telefax degli uffici di competenza: 
 
- dati per versamenti contributi INPS: 

Sede 
Competente 

Indirizzo (con 
telefono e fax) 

Numero 
d’iscrizione 

 
 

  

 
 
- dati per versamenti contributi INAIL 

Sede 
Competente 

Indirizzo (con 
telefono e fax) 

Numero 
d’iscrizione 

 
 

  

 
- dati della competente Agenzia delle Entrate: 

Sede 
Competente 

Indirizzo (con 
telefono e fax) 

Partita IVA 
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- dati del competente Ufficio provinciale per l’accertamento dell’ottemperanza alla legge sul diritto al 
lavoro dei disabili (l. n. 68/1999): 

Sede Indirizzo (con 
telefono e fax) 

Partita IVA 

 
 

  

 
 
E specifica altresì che: 
 
��il numero annuo medio dei dipendenti dell’Impresa è il seguente: 
 
_____________________________, 
 
��il numero dei dipendenti dell’Impresa che saranno impegnati nel servizio in argomento è il 
seguente: 
 
_____________________________, 
 
�� l’eventuale codice PAT relativo alla/e posizioni INAIL è il seguente: 
 
_____________________________, 
�� il C.C.N.L. applicato è il seguente: 
 
__________________________________________; 
�� l’indirizzo/i della/e eventuale/i sede/i operative diversa/e dalla sede legale é/sono: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Luogo e Data ___________________                                            Per l’Impresa 
                                                                                                         Il Dichiarante       
                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                _____________________                
AVVERTENZE IMPORTANTI 
 
Non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione; tuttavia, ex art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000, 
occorre trasmettere unitamente al presente modello, compilato e sottoscritto, copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore. 
In assenza di sottoscrizione o di copia del documento, la dichiarazione è nulla e non può essere 
successivamente regolarizzata. 
 
Il concorrente ha facoltà sia di utilizzare il presente modello debitamente compilato in ogni sua parte, sia di 
predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno redatto in proprio contenente comunque 
le dichiarazioni ed informazioni richieste. 


