
ALLEGATO 3 
 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA (EX ART. 47 D.P.R. 28/12/2000 N. 445) 
 
 

Al Dirigente Scolastico del 
Liceo Artistico Statale “Figari” 

SASSARI 
 
PON FSE – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per la realizzazione di laboratori  professionalizzanti in chiave digitale. 
Progetto “Lumierè” 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-54. 
 
OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva 
 

Il sottoscritto , nato a il domiciliato 

per  la  carica  presso  la  sede  societaria  ove  appresso,  nella  sua  qualità  di _______ e  legale 

rappresentante della _____________________________________________________________ , 

con sede in ____________________________, Via _______________________________________ ,  

capitale sociale Euro _______________   ( __________________________________________________),  

 iscritta al Registro delle Imprese di _________________________________  al n. ___________

codice  fiscale n. _________________________________  e partita IVA n. ________________________ 

(codice   Ditta  INAIL  n. _____________ Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. __________ e 

Matricola    aziendale      INPS     n ____________________________  (in R.T.I. costituito/costituendo  

o Consorzio con le Imprese ________________________________) di seguito denominata “Impresa”, 
 
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non 
più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità 
del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i 
quali la stessa e rilasciata; 

 ai fini della partecipazione alla presente gara 
 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 

1) che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla 
gara di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 

 



 
2) di operare in materia di installazione e manutenzione degli impianti di cui all’art.1 del DM 

37/2008 ed essere abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità; 
3) di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 

rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizione nei luoghi di lavoro, 
come dettato dal D. Lgs 81/2008; 

4) di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione 
coatta; 

5) di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia); 
6) di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato; 
7) di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili; 
8) di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta 

(patteggiamento); 
9) pur essendosi trovato in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di 

riabilitazione o di estinzione del reato; 
10) di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale; 
11) di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 

incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari; 
12) di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori 

accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice 

13) di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e 
di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla 
legge e dai CCNL applicabili; 

14) di avere preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all'osservanza di 
tutte le norme e disposizioni, nessuna esclusa, previste nel disciplinare di gara e di 
accettare in particolare le penalità previste; 

15) Di avere giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da 
consentire l’offerta presentata; 

16) di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in cui, 
per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione stessa proceda ad 
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di 
non procedere all’affidamento del servizio o alla stipulazione del contratto, anche dopo 
l’aggiudicazione definitiva; 

17) che l’Impresa, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii, si obbliga ad indicare, 
in caso di aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione 
appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di 
avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i 
pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo 
bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il 
mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento 
contrattuale; 

18) di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio 
a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

19) di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui all'art. 17 della legge 
68/1999 e di aver adempiuto agli obblighi assicurativi e contributivi e di applicare il 
corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti; 



20) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza 
pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla 
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione 
avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, 
questo potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.; 

21) di aver preso visione del Bando di gara e del relativo Capitolato Tecnico e di accettarli 
integralmente e senza riserva alcuna; 

 
SI ALLEGANO (obbligatoriamente) 

a) Copia del Certificato di Iscrizione della Ditta proponente alla C.C.I.A.A., non anteriore a 
tre mesi rispetto alla data di pubblicazione del presente avviso, con attività esercitata 
analoga all’oggetto della fornitura e completo della dicitura di Non Fallenza. 

b) Copia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in corsa di validità. 

c) Dichiarazione dei dati necessari per la richiesta del D.U.R.C. 
 
Luogo e Data    

 
 
 
 

N.B. : L’autodichiarazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e sottoscritta con firma 
digitale dal legale rappresentante o titolare.



 


	ALLEGATO 3
	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA (EX ART. 47 D.P.R. 28/12/2000 N. 445)
	DICHIARA
	SI ALLEGANO (obbligatoriamente)

