
 

 

Allegato A  

Il sottoscritto  ______________________________________________________ , in qualità di legale 

rappresentante di  _________________________________________________________________ , 

con sede legate in  _______________________ ( __ ), Via  ________________________________ , 

C.A.P. __________,  tel. _____/_________________, -  fax_____/_________________ , 

e-mail_____________________________ - Codice fiscale Società ___________________  

ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che 
il soggetto rappresentato: 

DICHIARA 

1. non si trova in nessuna delle condizioni ostative previste nell'art. 38 comma 1 del 
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., né in altra ipotesi di incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione secondo la normative vigente. Si obbliga, comunque, a  comunicare a 
codesta Amministrazione le eventuali condizioni ostative o ipotesi di incapacità a 
contrarre di cui al presente punto nonché allegare al presente modello le eventuali 
condanne riportate, ivi comprese quelle per le quali sia stato accordato il beneficio di non 
menzione

2. non si trova in nessuna delle condizioni ostative previste dal decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”; 

; 

3. non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 1-bis della L. 18 
ottobre 2001, n. 383 e successive modificazioni, riguardanti il lavoro sommerso; 

4. non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 14 del D.Lgs. 
n.81/2008 e successive modificazioni, riguardanti il contrasto del lavoro irregolare, la 
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 

5. di aver assolto agli obblighi contributivi ai sensi della normativa vigente.  

Anche ai fini dell'acquisizione d'Ufficio, da parte di codesta Amministrazione, del DURC, ove 
previsto,comunica i seguenti dati: 

- numero di matricola INPS:_______________ sede competente __________________; 

- codice ditta INAIL : _____________________sede competente __________________; 

- settore di appartenenza del CCNL applicato : _______________________________; 

6.  di aver preso esatta cognizione della natura della presente procedura e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

MODELLO DI DICHIARAZIONE 

Cumulativa Sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà 



 

7.  di non partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo/ 
associazione/ consorzio di concorrenti, ovvero di non partecipare alla presente procedura 
anche in forma individuale qualora partecipi alla stessa nelle suddette forme; 

8.  di impegnarsi in caso di costituendi raggruppamenti temporanei ad uniformarsi, in caso di 
aggiudicazione, a quanto previsto dall’art. 37, comma 8, del Codice degli appalti; in caso di 
raggruppamenti già costituiti dovrà essere invece prodotto l’atto di costituzione; 

9. di assumersi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 3 agosto 
2010, n. 136 e successive modificazioni; 

10. di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza dell’art.1, comma 42, lettera l) della legge 6 
novembre 2012, n. 190; 

11. di aver preso visione e di rispettare le previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 
predisposto dal Dipartimento per la funzione pubblica, approvato con delibera CIVIT (ora 
ANAC) n. 72 dell’11 settembre 2013, e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
(P.T.P.C.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato sul sito del Governo; 

12. di aver preso atto degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento 
dei pubblici dipendenti) ed al D.P.C.M. del 16 settembre 2014 (Codice di comportamento dei 
dirigenti e dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e di accettare, in maniera 
piena e incondizionata, la risoluzione del contratto in caso di violazione degli stessi;  

13. di assumere l’impegno a sottoscrivere, ove richiesto, prima della stipula del contratto, il 
“patto di integrità”, che sarà predisposto dall’Amministrazione in conformità alle disposizioni 
normative vigenti; 

14. di indicare come Coordinatore del gruppo di lavoro di cui all’art. 4 del capitolato, il Professore 
ordinario………………titolare della cattedra di ……………… presso la Facoltà di ……………………, 
Università di ……………………………(ovvero nel solo caso di centri di ricerca, enti e istituti non 
universitari) il dott. ……………………………………………  ricercatore con almeno 15 anni di 
comprovata esperienza nelle materie oggetto del presente avviso;  

15. di autorizzare/ non autorizzare l’Amministrazione committente, qualora un partecipante alla 
procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata in sede di procedura. Nel caso in cui l’autorizzazione venisse negata indicare, di seguito, le 
parti per cui si vieta la divulgazione e fornire giustificata 
motivazione:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..; 

16. di autorizzare l’Amministrazione committente a trasmettere tutte le comunicazione di cui all’art. 79, 
comma 5, del Codice degli appalti, unicamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente 
indirizzo: archivio_drid@mailbox.governo.it.  

17. di aver tenuto conto, nella determinazione della propria offerta, degli obblighi derivanti dal 
CCNL di  categoria,  degli  accordi integrativi  locali ,  degl i  obblighi  connessi alle 
disposizioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza in vigore nel luogo di 
svolgimento del servizio; 

18. di aver preso visione, di accettare in maniera piena e incondizionata e di obbligarsi 
all’osservanza di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dal presente capitolato 
nonché dalla lettera di invito; 

19. di aver giudicato il prezzo a base di gara e quello offerto pienamente remunerativi e tali da 
consentire l’offerta presentata, considerato il pieno assolvimento degli obblighi in materia di 



 

sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/2008 e 
successive modificazioni; 

20. di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
successive modificazioni, al trattamento dei dati per la presente procedura; 

21. di assumere la piena ed esclusiva responsabilità, ad ogni effetto, in merito all’originalità e alla 
paternità sia del progetto in sede di offerta, sia della ricerca, in ogni sua parte e sotto ogni aspetto, in 
caso di aggiudicazione definitiva e sottoscrizione del contratto. 
 

 

Luogo e data ____________________ 

 

  Timbro dell’ente e firma 

___________________________ 

 

Allegare alla dichiarazione redatta in base al presente "Modello" una copia del documento d'identità, in 
corso di validità, del dichiarante. 

 

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi costituiti la dichiarazione sarà resa dal rappresentante 
della mandataria; nel caso di raggruppamenti o consorzi costituiti la dichiarazione dovrà essere resa dal 
legale rappresentante di ciascuno dei soggetti partecipanti al raggruppamento temporaneo. 

 

 


