
 

 

  
 

  

 

UNIONE EUROPEA 
FONDO SOCIALE EUROPEO 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 

REGIONALE 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione  pubblica Agenzia per la Coesione 

Territoriale 

ALLEGATO II 

Dichiarazione di qualificazione per l’esecuzione del servizio 

 

 

Al Dipartimento della funzione pubblica 

- Ufficio per la formazione del personale delle 

pubbliche amministrazioni 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

resa i sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 [per i cittadini 

extracomunitari la dichiarazione deve essere resa anche nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 

3, commi 2, 3 e 4, del medesimo decreto]. Con la predetta dichiarazione, il concorrente o suo 

procuratore, assumendone la piena responsabilità, dichiara quanto segue: 

 

OGGETTO: Gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio di “Assistenza tecnica 

all’Organismo Intermedio - Dipartimento della funzione pubblica per 

l’attuazione efficace del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020” 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________nato/a a _________ il _______, residente 

nel Comune di ______________ Provincia _____________Via/Piazza _____________ nella 

qualità di (titolare dell’ operatore economico _______ o Legale rappresentante dell’operatore 

economico _____________ con sede nel Comune di ________ Provincia ______Via/Piazza 

___________ con codice fiscale numero ___________ e con partita I.V.A. numero ________ 

telefono________ fax________ e-mail________________) consapevole del fatto che, in caso di 

mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 

falsità negli atti, oltre le sanzioni amministrative previste per le procedure relative agli appalti di 

servizi, 
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DICHIARA 

[Se trattasi di imprese] 

[N.B. per gli operatori economici con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione 

nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza, di cui all’Allegato XI C del d.lgs. n. 163 del 

12 aprile 2006] 

l’impresa che rappresenta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o nel 

registro professionale/commerciale di ________________________________________________; 

per attività (specificare le attività per la quale è inscritta): ________________________________; 

ed attesta i seguenti dati: 

numero d'iscrizione: ______________________________________________________________;  

data d'iscrizione: _________________________________________________________________;  

durata della Impresa/data termine: ___________________________________________________;  

forma giuridica: _________________________________________________________________; 

[N.B. Specificare se impresa individuale, ente, associazione professionale, società in nome 

collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, 

società a responsabilità limitata, società cooperativa a responsabilità limitata, società cooperativa 

a responsabilità illimitata, consorzio di cooperative, consorzi stabili, ecc.]. 

organi di Amministrazione: ________________________________________________________; 

[N.B. indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti: in particolare, per le 

società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i 

soci accomandatari, per le altre società, i consorzi tutti i componenti del Consiglio di 

Amministrazione, specificando quali siano i membri muniti di rappresentanza]; 

[Se trattasi di Enti pubblici o privati] 

Forma giuridica _________________________________________________________________; 

estratto dello Statuto (da cui risulti che l’attività oggetto del presente appalto non sia incompatibile 

con le norme statutarie) ___________________________________________________________; 

organi di Amministrazione:  ________________________________________________________; 

[N.B. indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti e nominativi dei 

membri muniti di rappresentanza]; 

[Se trattasi di cooperativa o consorzio di cooperative] 

in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, è regolarmente iscritta/o nel/nello Registro 

prefettizio _____________________ oppure Schedario generale della cooperazione 

_________________________;  

[Se trattasi di consorzio ordinario di concorrenti] 

di concorrere - partecipando come consorzio - per le seguenti Imprese/Enti consorziate/i 

________________________  [indicare denominazione e sede legale di ciascuno dei consorziati]; 
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[Se trattasi di Gruppo Europeo di Interesse Economico] 

di concorrere – quale Gruppo Europeo di Interesse Economico - per le seguenti imprese 

________________________________________________________________________; 

attesta che la rappresentanza del Gruppo Europeo di Interesse Economico  _______ fa capo a 

_____________________ [indicare nominativo ed esatte generalità  se trattasi di persona fisica, 

ovvero denominazione e sede legale se trattasi di persona giuridica]. 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

 

- di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 

partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

- di aver realizzato negli ultimi tre esercizi un valore della produzione desumibile dagli ultimi 

tre bilanci depositati, oppure un fatturato globale desumibile dalle dichiarazioni IVA, non 

inferiore al doppio dell’importo posto a base d’asta [in caso di raggruppamento 

temporaneo di imprese o consorzio tale dichiarazione deve essere resa da tutti i 

concorrenti, ciascuno per la parte di propria competenza]; 

- di aver realizzato negli ultimi tre esercizi a favore della Pubblica Amministrazione, un 

fatturato specifico, desumibile dalle dichiarazioni IVA, o dalla copia delle fatture, o dalla 

copia dei contratti in servizi analoghi a quelli oggetto della gara, ossia di assistenza tecnica 

ai programmi finanziati dai fondi strutturali, non inferiore all’importo posto a base della 

gara[in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio tale dichiarazione 

deve essere resa da tutti i concorrenti, ciascuno per la parte di propria competenza]; 

- di aver realizzato servizi analoghi a quelli oggetto della gara, di assistenza tecnica ai 

programmi finanziati dai fondi strutturali, svolti negli ultimi tre anni antecedenti alla data di 

pubblicazione del bando di gara. Per ciascun servizio, dovranno essere indicati il soggetto 

committente, la data di affidamento, il periodo di esecuzione e l’importo.[in caso di 

raggruppamento temporaneo di imprese tale dichiarazione deve essere resa solo dai 

concorrenti che concorrono al possesso dei requisiti, ciascuno per la parte di propria 

competenza]; 

- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

- di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le 

disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico; 

- che i numeri di iscrizione e le relative sedi competenti INPS e INAIL sono ______, la 

posizione assicurativa territoriale (PAT) INAIL e la sede competente è ______, il 

contratto collettivo nazionale applicato ai dipendenti è ____, il numero totale dei 

dipendenti è ___, il numero totale dei lavoratori da destinare al servizio oggetto 

dell’appalto è ___ dei quali il numero dei dipendenti è _____, l’indirizzo della sede 
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legale e della eventuale sede operativa è _______. 

 

[Eventualmente, in caso di costituendi raggruppamenti di imprese, di impegnarsi ad uniformarsi, in 

caso di aggiudicazione, a quanto previsto dall’articolo 37, comma 8, del d.lgs. n. 163/06; in caso di 

raggruppamenti già costituiti dovrà essere invece prodotto l’atto di costituzione]. 

 

[Eventualmente, nel caso di avvalimento, occorre, inoltre, attestare specificamente quanto previsto 

alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell’articolo 49, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006]. 

 

 

Data 

Firma leggibile 

Avvertenza: 

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti 

dichiaranti (articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). In 

tale caso le firme non dovranno essere autenticate.  


