
All€galc},e

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTOR.MTA'
AI SENSr DEGLr ARTT. 46, 47,7s î,76 DF,L D.p.R. N ,t45l2.000

IYLa sottosctitto/a

residente in via codice fiscale
dell' itnprcsa [indirare ragione soc iate] _

in qùalità di

Iegale in CAP

che l'Lnpresa è iscitta nel Regisrro delle Inprese di
- numero di iscrizione:

codice fiscale e

con i seguenti dali:

partira IVA n. e corsapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché deltre conseguenze anministsative di decadenza dai
benefici eventualnente conseguitì al provvedimento emanaro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47,
75 e 76 del D.P.R. n. 44512000, di seguiro ,,Impresa,

DICHIARA

a)

- data di iscrizione:

- denomi[azione e natua eiuridi(l:
- indilizzo sede lesal€:

- codice fiscal€ e partita iva:

- nominativo/i d€/i lesàle/i rappres€ntante/i mùnito/i di potere di

nomiìativo del dircttot e feú,jco lse presentefl

- oggetto sodale:_
- |l|lm€ro di soci [rnlicando per ogni socio se tratîatri di persona fsica-lt i
- dùata Lse stabilitali

b) di aver presentato una sola offert4 owero, con riferimento alla presonte ptocealur4 dr non aver
presentato offerta in più di ùn RaggrupparDento Temporaneo dr Imprese o Consorzio, owero
singolarm€nte e quale comporcfte di un Raggruppamento Tempotaneo di Imprese o Consorzio;

c) 1) di aver preso esatta cognizione della natùra e della consistenza ilel servizio oggerro
de 'appalto; 2) di conoscere ed accettare tutte le circostanze genemli e particolari che possono
influie sùlla prestazione del servizio o sul contenuto dell'offerta owero sulle conalizloni
contraltuali; 3) di aver giudicato il prezzo offerto remunerativo ed in gado di gataúre la
copertìrra fnanziaria di tutti glj oneri diretti e udirctti che dovra sosbenere pet erogare, in caso dr
aggiudicazione, il presente servzio a perfetta regola d,arte; 4) di accettare senza condizioni e/o
riserve tutbe le disposizioni contenute nel Bando, Capitolato e Discipjjnare di gara;



che l'Impresa non vema in una delle siruazioni di cui ale lenere a), d), e), D, g), h) e i) del comrna
1, af.38 D. Lgs. 163/2006 e s.rn.i.l

di allegare, alla presente, le dichiarazioni rcse dai soggetti di cui all,art. 38, comma l, lett. b),
Codice dei ConÍatti, attestanti I'insussistenza delle cause di esclusione dagti appalti pubblici di
cui aÌÌ'art. 38, comma l, tettere b), c) ed m ter) del D. Lgs. 163/2006 e s.rn.i.:

lle dichiarazioni del prece.lente punto d) devono esserc rese anche itai soggeîti di cui all,art. 38,
cowru 1,letL b)cessatidalta cartca neL'mno antecedente a o pubbÌic(lzione det bandol

che l'Lnpresa, dguardo agti obblighi di cìri aÌta legge n 68/1999, si trova nella seguenre
sitnazlone lindicare altemativargnte u a delle lafti"rpecie sotto richiamatell

Don è soggetta agli obbtighi di cui ala legge D. 68/1999, in qùanúo occupa non piùr di 15
(quidici) dipendenri;

- non è soggeÍa agli obblighi di cui a[a legge n 68/1999, in quanro occupa da t 5 (quindici) a
35 (tentacinque) dipendenti e non ha effefiùalo assunzioni dopo il l E/O1D000;

- è soggetta agli obblighi di cui ala legge n. 68/1999 ed ha otremperato a nrtÌi gti obblighi
medesimi;

che, ai sensi della lenera m), del,arr 38, comna t, D. Lgs. 163/2006 e ss.lnm.ii, nei conlronti
dell'Impresa suindicata non è stata applicata la sanzione interalittiva ali cui all,art. 9, comrna 2,
lettera c) del D.Lgs. 08/06,2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di conrrarfe con ta
pubblica Amministrazione compresi i prowedimenti interdittivi di cui all articolo 36_bis, comma
I, del D.L. 4luglio 2006, n. 223, converúiro, con modificazioni, dalla t egge 4 agosto 2006 n. 248;

che, ai sensi dell'articolo 40, comma g-quater, D. Lgs. 163/2006 e ss.mm ii, nei ptoDri conaonti
non risuÌta I'iscrizione nel casellmio informarico ali cui all, articolo 7, comma 1ó ael meaesho
D.Lgs, per aver presentato faÌsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del r ascio
deÌl'attestazione SOA;

dr non veftare nella causa di esclusione dagli appalti prevista dall'art. 38, cormla l, tett. m
quatet, D. Lgs. 163,2006 e ss.mnÌii e, pertarúo lindicare altemativamente una delte lattgpecre

- di non trovarsi in alcuna situazione di contollo di cui all'aÍicolo 2359 del codice civile con
alcun soggetto, e di aver formulato I'offerta autonomamente;

- dl non essere a conosceDza de a partecipazione aIIa medesima pfocedua dí soggetti che si
trovarìo, rispetto all'Inpresa suindicata, in ùna delle situazioni di conEollo di cùi all,articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l,offerta autonomamente;
dr essere a conoscerza della partecipazione alla medesina ptocedura di soggetti che si
trovaro, rispetto all'Imprcsa suindicah, in sinrazione di conhollo di cui aÌl,articolo 2359 del
codice civfle, e di aver formulato l,offerta autonomamente;

di non Eovarsi nelle condizioni di inrerdizione dalta gare pubbtiche previsbe dalt,aft. 14 del D.LES
n. 8U2008 e ss.Íun.ii.;

e)

c)

n)

l)
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k) l'insussistenza dello cause di esclusione di cui all'art.l bis, coDma 14, della Legge 1g ottobre
2001, n. 383, (ln quanto I'impresa non si è awalsa di piani individùali di eme$ione, owero in
quanto si è awalsa dei suddettÌ piaDi ma il periodo di anersione si è concluso):

l) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, al dspetto dele disposizioni nomarive previsre
dal'articolo 3,Irgge r 136 del2010 e s.rn.i., indicando un numero ali conto coÍente unco sul
quale fare coDflùire tutte le somme relativ€ all,appalto;

m) che I'Impresa ha realizzato, negli utrimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvari alla dara dii
Frbbticazione del bando ([indicare le he annualirà di riferimento] _ _ _ _ , iÌ
seguente fatturato globale: euro (eùrc

n) che l'Impresa ha eseguito, nei tre anni antecedenti alla alata di pubblicazione del bando or gam
su a GURI, i seguenti incarichi per l,espletamento di servizi analoghi (così come specificatl al
punto 3.2 del Disciplinare di gara) a qùe i oggeno deua presenîe procedura;
che I'ImFesa è in possesso/non è in possesso Iindic.jre altemdtiyanente l,una o I,alfra opzrcnel
deÌla certificazione del sisterìa di qualiîà conforme alle norme europee riÌasciata da . . . . . . . . . . . .

f)

s)

p)

q)

o)

Inoata ,,.. ..,,,., ,,,,,e in scadeúa in data. , .. .. ,, ,, ._ .;
di avere tenuto conto, in sede di predisposizione dell'offerta deglì obblighi connessi a[e
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e alle conalizioni di lavoro, nonché
l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad ottenperare ai medesimi, rcl corso dell,assolvimento
de['obbligazione contrattuale;
in caso di costituendo À24 che in caso di aggiudicazione il costituendo Raggruppamento
Temporaneo di Inprese si conformerà atla dbciplina previsra da['arr. 37 det D Lgs n 163/2006,
conferendo mandato speciale di tappresentaùa a findicare ihpresa nandatarial, qrllhflcaÍa come
caPoguppo mandataria
che con riferimento alla presente procedura I'Lnpresa suindicata non ha in co o né ha Dtatrcato
ilbese e/o pratiche restsittive della conconenza e del rnercato vietate ai sensi della normativa
applicabile, ivi inclusi gli aflcoìi 81 e ss. del Trattato CB e gji articoli 2 e ss. della Legge n.
28'/ /1990, e cLÉ I'oîferta è stara predisposta nel pieno rispeno di tale nomativa;
che in ragione delle caratteristiche dimensionali dell'impresa suindicata, ai sensi delta
Racconandazione della Commissione ettrcpea 2O03B6I/CE del 6 Ìnaggio 2003 (nonché det
deqeto del Ministro delle Anivta produrtive det 18 aprite 2005, pubblicaro nella cazzena
Ufnciale de[a Repubblica iraliana del 12 onobre 2005, n 238), deLta llnDresa lindicare
ah?mnvamen!? uta d etl? Jùuispeci" ,ono richianateli

- deve essere qualificata come PMI;

- non deve essere qualificata come pMI.

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comun4re ali oon aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti di ISFOL, che hanro esercitato poteri auboritativi o negoziaÌi nei loro
confronti per conto di ISFOL, per il triennio successivo alla cessazione del raDDorto con rt
Dledetto Istiuto:
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u) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerenúe la gam in oggetto e/o di dchieste di
chiadmento e/o integazione della docume a.zlone presenlara, si elegge domicilio in 

--, tet. , PEC accettando
espressamente che ogDi comunicazione, nessùna esclùsa, si intended validaÌneDte effettuata anche
solo al suiDdicato itrdirizzo di pEC;

v) di essere informato/a e acceÉare, ai seDsi e per gli effeni dell,art. t3 detja]-lj[ge 1g6t2OO3, cbe idati personari raccoÌti saranno trattari, anche con strumenri informaJ"i, 
""crusrvarn"nt"neÌl'ambito del procedimerfo per il quale Ia presente alichratazione viene resa

Ragione social€ Impresa

Nome e Cognome del legale mpFesentante

Si ateSa fùocopia am autenricdra del docwento di idùtità pertue, ù cotso di wturiù, det sotbsctitbre,


