
        Allegato 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a.........................................................., nato/a a ................................................ 
il....................................... nella qualità di …………………………………………………….…. 

della Società/Istituto ………………………………………………………………, con sede in 
................................., via...........................................……………………………... n°.....................  

CAP.................................. codice fiscale ...............................…………………….., partita IVA 
………………................................., con riferimento alla procedura negoziata - CIG n. 
Z151D03097, per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali, adibiti ad uffici ed archivi per 
l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo (Viale Indipendenza, 38/a - Ascoli Piceno), ai sensi e 
per gli effetti dell’art.76 d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze 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 corrispondenti a verità e 
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione l’impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

DICHIARA 

1. di essere iscritta dal ……………nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura di …………................................................... al 
n........................... nel settore ..............................................................................................; 

2. che il titolare o il direttore tecnico (in caso di impresa individuale), i soci o il direttore tecnico 
(in caso di società in nome collettivo), i soci accomandatari o il direttore tecnico (in caso di 
società in accomandita semplice) i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, in caso di altro 
tipo di società, sono:  

Sig…………………………………..., nato a ……………., il ………., in qualità di 
………………………………………, residente a ……………………………………………….. 

Sig…………………………………..., nato a ……………., il ………., in qualità di 
………………………………………, residente a ……………………………………………….. 

Sig…………………………………..., nato a ……………., il ………., in qualità di 
………………………………………, residente a ……………………………………………….. 

3.  che, nell’ultimo anno 

□ non ci sono soggetti cessati dalle cariche societarie 

Ovvero 
□ ci sono soggetti cessati dalle cariche societarie e sono:  

Sig…………………………………..., nato a ……………., il ………., in qualità di 
………………………………………, residente a ……………………………………………… 

Sig…………………………………..., nato a ……………., il ………., in qualità di 
………………………………………, residente a ………………………………………………. 

(barrare la casella che interessa) 

4. che: 
□ non sono presenti soci che prestino attività lavorativa per la quale siano tenuti 

all'iscrizione in proprio presso le gestioni INPS dei lavoratori autonomi 
ovvero 



□ sono presenti soci che prestano attività lavorativa per la quale siano tenuti all'iscrizione 

in proprio presso le gestioni INPS dei lavoratori autonomi, iscritti presso la seguente 
gestione: ……………………………………………………………………………… 

(barrare la casella che interessa) 

5. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione espressamente previste all’art.80, 
commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. 
ovvero  
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 

6. che è in possesso, di tutte le autorizzazioni e certificazioni previste dalla legge per lo 
svolgimento dell’attività oggetto della procedura; 

7. di impegnarsi ad eseguire i servizi in conformità alle condizioni e modalità descritte nella 
richiesta d’offerta, nel capitolato tecnico e nelle condizioni di fornitura predisposte dal MePa 
e di accettare esplicitamente ed incondizionatamente tutte le norme e le disposizioni 
richiamate nella richiesta di RdO e pubblicate sul MePa nell’apposito bando; 

8. in particolare, dichiara di aver preso visione e di accettare esplicitamente, senza condizione 
o riserva alcuna, tutte le condizioni particolari di fornitura contenute nella richiesta di RdO e 
nel capitolato tecnico ,che si intendono parte integrante e sostanziale del contratto 
generato dal sistema anche se non materialmente allegate; 

7. di attuare, a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi integrativi degli stessi, applicabili alla 
categoria e nella località in cui si svolgono i servizi; 

8.  di essere in regola con la disciplina prevista dalla legge n.68/1999 (diritto al lavoro dei 
disabili) poiché: 

ha ottemperato al disposto della L. n.68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 

dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000 (al fine della verifica indicare gli estremi dell’Ufficio cui 
rivolgersi: 
…………………………………………………………………………………………) 

Ovvero 
non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. n.68/99 in quanto con organico fino a 

15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

(barrare la casella che interessa) 

9. di osservare tutti gli obblighi vigenti in materia di sicurezza, salute e protezione dei lavoratori 
previste dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.; 

10. essere consapevole che l’AC potrà verificare che nei contratti sottoscritti con eventuali 
subappaltatori/subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la 
quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.n.136/2010 e 
s.m.i.; 

11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.23 del D.Lgs. n.196/2003, che i dati 
personali forniti con la presente dichiarazione verranno utilizzati ai fini della partecipazione 
alla procedura e che tali dati verranno trattati con sistemi automatici e manuali e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza; 

12. di accettare espressamente che ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in 
argomento, si intenderà validamente ed efficacemente effettuata al seguente indirizzo di 
posta certificata ……………………………………………..; 

13. di essere a conoscenza che, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’AC potrà 
procedere, a campione, a verifiche d'ufficio; 

14. di essere in grado di fornire, su richiesta e senza indugio, i documenti atti a dimostrare il 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016; 



15. di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’AC qualsiasi modifica dovesse interessare 
i dati forniti con la presente autocertificazione. 

______________  

(Luogo e data) 

       _______________________________ 

               (timbro e firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE: 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del soggetto 
firmatario in corso di validità. 

 

Per ciascun nominativo indicato ai punti 2) e 3) non firmatario della presente dichiarazione, dovrà essere 
redatto e sottoscritto dalla stessa persona l’apposito modello “2/BIS”, corredato di copia fotostatica di un 
documento di riconoscimento, salvo che il firmatario della presente dichiarazione non rende un’unica 
dichiarazione come indicato al paragrafo 2.1) della lettera d’invito. 



           Allegato 2/bis 

 

MODULO PER DICHIARAZIONI DI IDONEITÀ MORALE DA COMPILARSI DA PARTE DEI SEGUENTI 

SOGGETTI NON FIRMATARI DELL’OFFERTA: 

Titolare dell’impresa o dal direttore tecnico, in caso di impresa individuale 

Soci o dal direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo 

Soci accomandatari o dal direttore tecnico, in casi di società in accomandita semplice 

Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di di controllo, 

del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, in caso di altro tipo di società 

Uno dei suddetti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di spedizione della 

richiesta di preventivo 

 

Il sottoscritto …………………………………………………, nato a …………………. il 
………...…..in qualità di (carica sociale)…………………………..……………………………………… della 
società (denominazione e ragione sociale) ……………………………………………… 

DICHIARO 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 
delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi 

paragrafi corrispondono a verità 

 

Normativa di riferimento – D.Lgs. n.50 del 18/04/2006 – art.80, commi 1, 3 5, lett.l) 

 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalle procedure di gara espressamente 
elencate all’art.80, commi 1, 5, lett.l) 

ovvero  

di aver subito condanna …………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

______________  

(Luogo e data) 

        _______________________________ 

                (timbro e firma leggibile) 

 

 

Nota Bene: 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del soggetto firmatario 
in corso di validità 


