
ALLEGATO “A” -  DA COMPILARE E INSERIRE NELLA BUSTA “A”  

 

 

        Al Dirigente Scolastico  

 

Dell’ IPSIA LUIGI CREMONA - PAVIA 

 

AUTODICHIARAZIONE E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE GARA  

(CUP: B13D14000100002 ) 

 CIG: X000F04E88-XD30F04E89 

  

Il sottoscritto………………………………………….……………………..…… nato il ……………………….……….. 

a……………………………………………….… in qualità di ……………………………………………………………  

della ditta …………………………………………………………………………………………………………………...  

con sede in ……………………………. cap……………… via …………………………..……………..…………... 

tel……………………………..fax……………………. e-mail ……………………………………………………………  

codice fiscale n………………………………………………………con partita IVA n …………………………………  

codice attività ……………………………………………………………………………………  

INPS. sede di …………………………………… matr. n. ……………………………………..  

INAIL: sede di ………………………………….. matr. n. ……………………………………..  

 

DICHIARA 

 

1)di aver preso visione del Disciplinare della presente  gara e del Capitolato tecnico e di accettarli senza alcuna riserva; 

2)di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006 ed in particolare :  

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) nei cui confronti (tale dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti indicati all’art. 38 comma 1 lettera b) del 

D.Lgs 163/2006) non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 

3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 

1965, n. 575;  

c) nei confronti (tale dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti indicati all’art. 38 comma 1 lettera b) del D.Lgs 

163/2006) non è stato pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedimento penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è 

comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudizio, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 

paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; devono essere indicate  

anche le eventuali condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione;  

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55,  

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltatrice, non ha commesso grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o di no aver commesso un 

errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 

stazione appaltante,  

g) di non aver commesso violazione, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi ai pagamenti delle imposte 

e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

h) che nell’anno antecedente la data della lettera invito non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito,  

j) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali a favore dei 

lavoratori ( allegare a tal proposito copia del DURC);  

k) che in caso di aggiudicazione, non intende subappaltare o concedere in cottimo parti dell’appalto; eventuali 

certificazioni dovranno essere prodotte dalla ditta aggiudicataria e riportare timbro e firma della stessa.  

3)di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,  

4)in ordine a quanto disposto dall’art. 17 della L. 68/1999:  



o che l’impresa, con un organico composto da 15 o più dipendenti, ha ottemperato alle norme della L. 68/99;  

o di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge 68/99 poiché l’impresa ha 

un organico inferiore ai 15 dipendenti;  

(barrare la casella di proprio interesse)  

5) nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo dell’ 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 

2006, n. 223, convertito, con modificazione , dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;  

6) ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 210/2002 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di 

rapporti di lavoro a tempo parziale):  

o che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001,  

oppure  

o che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e il periodo di 

emersione si è concluso;  

(barrare la casella di proprio interesse)  

7) di essere iscritto al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di (Città) ………………….. al n. …………..ovvero  

per le Imprese aventi sede all’estero, di essere iscritto ………………………per l’attività oggetto della presente gara e 

che i legali rappresentanti e i soggetti previsti dal comma 1 lettere b) e c) dell’at. 38 del D. Lgs. 163/2006 sono i 

seguenti (indicare cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, residenza e qualifica)  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

8) di avere la perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che disciplinano il contratto in 

oggetto;  

9) di avere integrale conoscenza delle clausole tutte e delle modalità di esecuzione del contratto contenute nel 

disciplinare di gara, nel contratto di concessione, negli allegati tecnici al contratto di concessione ed in tutti i documenti 

che regolano il rapporto contrattuale in oggetto e di accettare le predette clausole in modo pieno ed incondizionato;  

10) di avere piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 

determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione dei lavori e gestione 

dell’impianto e di aver accertato che i prezzi medesimi nel loro complesso sono remunerativi e tali da consentire la 

presentazione dell’offerta, anche in relazione al sopralluogo effettuato;  

11) che rispetto alle imprese di seguito indicate (denominazione, ragione sociale e sede) ai sensi dell’art. 2359 del 

codice civile, 

o si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ……………………….………  

ovvero 

o non si trova in nessuna situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato;  

12) ai sensi dell’art. 28 del D.P.R 34/2000 dichiara di possedere i requisiti di ordine tecnico- organizzativo richiesti per i 

lavori oggetto del contratto o in alternativa allega la testazione SOA relativa ai lavori in parola;  

13) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.  

Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, attesta di essere 

consapevole che in caso di documenti falsi, dichiarazioni mendaci o non veritiera, può incorrere nel reato previsto 

dall’art. 482 c.p.  

dichiara, inoltre di essere a conoscenza e consapevole che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la 

non veridicità del contenuto, anche solo di una delle stesse, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

Ai sensi dell’at. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, il 

sottoscritto allega alla presente dichiarazione, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica del documento di 

identità del sottoscrittore.  

Si autorizza la stazione appaltante al trattamento dei dati personali ai fini della presente procedura.  

 

Data _________________  

 

TIMBRO e FIRMA 

 

 



 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         IPSIA LUIGI CREMONA 

         Piazza Marconi 6 , 27100 PAVIA 

OGGETTO: INFORMAZIONI RICHIESTE PER L’ACQUISIZIONE DEL DURC AI SENSI DELLA 

LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183 DA PARTE DELLA P.A. 

 
Impresa 
 

 

 
Sede Legale 
 

 

Sede operativa 
 

 

Codice fiscale/Partita IVA 
 

 

Indirizzo e-mail 
 

 

Indirizzo PEC 
 

 

CCNL applicato 
 

 

Numero dipendenti 
 

 

Sede INAIL competente 
 

 

Codice assicurazione ditta 
 

 

Sede INPS competente 
 

 

N. matricola azienda 
 

 

Mediante apposizione di timbro e firma si autorizza anche il trattamento e l’utilizzo dei dati ai sensi 

del D.Lgs. 196/2003 (allegare copia del documento di identità del dichiarante). 

Data, 

         Timbro e firma 

Si ricorda che i predetti dati sono necessari al fine della richiesta da parte dell’Istituto, del modello DURC, 
indispensabile per la liquidazione delle fatture. 

 

 

 

 

 

 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         IPSIA LUIGI CREMONA 

         Piazza Marconi 6 , 27100 PAVIA 

MODULO TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010  

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________ Nato/a il ____/____/______  

Residente in _____________________________ Via ___________________________________________ 

codice fiscale _______________________________ in qualità di __________________________________ 

dell’Operatore Economico _________________________________________________  

con sede in _________________________________  Via ________________________________________ 

Tel. ___________________ Fax ________________    e-mail _____________________________________ 

con Codice Fiscale/Partita IVA N. _______________________________ 

in relazione alla fornitura di beni/servizi,  consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni 

civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 

 

D I C H I A R A 

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto 

corrente bancario/postale: 

Numero conto corrente: __________________Istituto di Credito: _______________________ 

Agenzia: ______________________________IBAN: _________________________________ 

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti: 

 Sig./Sig.ra ________________________ Nato/a a _____________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale ________________________Residente in ________________________________ 

Via ________________________________ 

 Sig./Sig.ra _________________________Nato/a a _____________________ il ____/____/_____ 

Codice Fiscale ________________________ Residente in _______________________________ 

Via ________________________________ 

- che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di 

rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del 

contratto.  

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______ 

 Il Sottoscrittore
1
(timbro e firma) 

                   __________________________ 

1
 Allegare copia del documento d’identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445. 

                                                           
 


