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ALLEGATO 3 

 
PER GLI OPERATORI ECONOMICI 

 
Programma Operativo Nazionale – “Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento”  

Obiettivo/Azione 10.8.1.A3 

 
Oggetto: Procedura negoziata di affidamento fornitura e servizi, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e art.36  

del D. Lgs. n.50/2016 per la realizzazione del PON_FESR “Ambienti Digitali” 
 nell’Istituto Comprensivo Statale “Manicone – Fiorentino” Di Vico del Gargano  
 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-118 

 
CUP: I66J15001380007 -   CIG: ZE91AE061A 

 
 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000  
 
 
Il/I sottoscritto/i _________________________________ nato a ________________________ il 

___________________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove 

appresso, nella sua qualità di ________________________________ e legale rappresentante 

della _____________________________________________________ con sede nel Ccomune 

di _____________________________ Provincia _________ Via _________________________ 

n. ________, capitale sociale € ________________ (_________________) iscritta al Registro 

delle Imprese di __________________________ al n. _________ C.F. ____________________ 

e Partita I.V.A. _________________________ - 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 affetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle   
consegue 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 rispondenti 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 è rilasciata;  

- Ai fini della partecipazione della presente gara  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

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 non partecipare alla gara di più di un raggruppamento temporaneo ovvero di non 
partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo; 
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3. di non partecipare alla gara, nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente;  
4. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed 

economica;  
5. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 

rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 
81/2008;  

6. 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;  

7. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di 
tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dal disciplinare di gara e di accettare in 
particolare le penalità previste;  

8. 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 a 
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non 
procedere all’affidamento del servizio o alla stipula del contratto, anche dopo 
l’aggiudicazione definitiva;  

9. che l’Impresa ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. si obbliga a 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 del personale da effettuarsi unicamente 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;  

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

11. 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 risultasse 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 del Codice Civile. 

 
  

Si allega fotocopia del documento d’identità in corso di validità del legale 
rappresentante/procuratore/titolare. 
 
 
Data  
 
 
 

Firma ______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


