
 

 

Allegato 2 - Dichiarazione 
(da inserire nella busta A – Documentazione Amministrativa) 

 
 Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo 
“M. Hack” di Maniago 

via Dante, 48 
33085 Maniago (PN) 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 

 
Il sottoscritto …………….……………………………………………………………………………………... 

nato il …………………………………… a …………………………………………………………………...  

residente a …………………………………………. in via ……………………………………….. n. ……..  

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

della Ditta …………………………………………….………………………………………………………... 

con sede in …………………………………………………………….… (Prov. di ……………………….) 

c.a.p………………… via/piazza ………………………………………………..…….  n………………….. 

telefono n. ……………………………………………………. fax n. …………..……………………………. 

partita IVA …………………………………………………………………...………………………………… 
 
ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

ai fini della partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di concessione in comodato 
d’uso per la durata di 36 mesi di n. 11 macchine fotocopiatrici multifunzione per l’IC di Maniago 
quanto segue: 
 

• Di aver preso piena coscienza dei documenti di gara, ovvero dei documenti in essi 
richiamati e citati, nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e 
l’esecuzione del relativo contratto e di obbligarsi, anche in caso di aggiudicazione, ad 
osservarli in ogni loro parte; 

• Di aver valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della procedura di 
gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali, 
di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative alla 
fornitura in oggetto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta, considerando 
il prezzo medesimo, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da 
consentire la propria offerta, nonché di aver conoscenza dei luoghi presso i quali la 
prestazione deve essere svolta; 



 

 

• Che la Società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione 
equivalente a termini di legge, né vi è in corso e un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; 

• Che nei confronti dei legali rappresentanti della società, quali risultanti dal Registro 
imprese, 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; 

• Che nei confronti dei legali rappresentanti della società, quali risultanti dal Registro 
imprese, non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; né è stata emessa sentenza di condanna con sentenza passata in 
giudicato 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; 

• Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

• Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici; 

• Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui è stabilito; 

• Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016; 

• Che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara; 

• Che é in regola con la normativa che tutela il collocamento dei disabili (legge 12 marzo 
1999, n°68); 

• Che 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; 

• Di assumersi l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 Legge 136 
del 13/08/2010; 

• Di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali 
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

• Di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento dell’attività richiesta nel bando di gara; 
• Di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli 
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; 

• Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, questo soggetto candidato verrà escluso dalla gara o, se risultato 
aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione/dall’affidamento medesima/o, che verrà 
pertanto annullata/o e/o revocata/o; inoltre, qualora la documentazione presentata da 



 

 

questo soggetto candidato fosse accertata dopo l’aggiudicazione della fornitura, questa 
potrà essere revocata dall’Istituto Comprensivo “M. Hack” di Maniago ai sensi 
dell’art.1456 codice civile. 

 
 
 
 
Data, ___________________________ 
 
 
 
       Firma del legale rappresentante 
 
         ____________________________________________ 


