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ALLEGATO 2 – modello “dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara” 
 
 

Dichiarazione sostitutiva  
(artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000) 

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________, nato/a a _________________ il __________, 

domiciliato/a per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di 

______________ e legale rappresentante della _______________, con sede in 

____________, via ___________________, codice fiscale n. ________________ partita IVA 

n. _______________, codice Ditta INAIL ___________________, Posizioni Assicurative 

Territoriali ______________ e Matricola INPS n. ___________ 

 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazioni od uso di atti falsi 

e/o uso degli stessi, 

ai fini della partecipazione alla gara per l’affidamento dell ’appalto di servizi , in ambito 

CE, per la produzione di peptidi in standard Good Manufacturing Pratice 

GMP. C.I.G. n. 60667318CA  CUP H68C13000040006 per l’ISTITUTO TUMORI 

FONDAZIONE PASCALE DI NAPOLI, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

1)  Che questa impresa è iscritta dal ________ al Registro delle Imprese di ____________, 

al numero _________, con sede in _____________ via ____________, n. ________, 

c.a.p. ____________, costituita con atto del _____________, capitale sociale deliberato 

€ ___________, sottoscritto € ____________, versato € ___________, termine di durata 

della società ______________; 

- che ha ad oggetto sociale __________________________________________ 

________________________________________________________________, 

- che l’amministrazione è affidata a: 

a) Amministratore Unico nella persona di/ ovvero /Consiglio di Amministrazione 

composto da n. ____ membri e, in particolare, da/: 

nome _________, cognome _________, nato a ___________, il __________, c.f. 

______________, residente in _____________, carica ____________, nominato il 

___________ fino al _____________, con i seguenti poteri associati alla 

carica:_______________________________________________________; 
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Eliminare o barrare l’opzione che non interessa, indicare nel caso di società affidata ad un consiglio di 

amministrazione tutti i consiglieri e i relativi dati compresa la carica ricoperta. 

 

b) Institori, procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non siano 

solo di rappresentanza esterna dell’Impresa: nome _________, cognome _________, 

nato a ___________, il __________, c.f. ______________, residente in 

_____________, carica sociale e relativa scadenza ____________, eventuali firme 

congiunte ___________; ovvero che non vi sono Institori, procuratori dotati di poteri 

decisionali rilevanti e sostanziali che non siano solo di rappresentanza esterna 

dell’Impresa; 
Eliminare o barrare l’opzione che non interessa, indicare nel caso della presenza di institori e procuratori tutti 

i nominativi e i relativi dati richiesti. 

 

c) Direttori tecnici: nome _________, cognome _________, nato a ___________, il 

__________, c.f. ______________, residente in _____________, durata dell’incarico 

____________, ovvero che non vi sono Direttori tecnici; 
Eliminare o barrare l’opzione che non interessa, indicare nel caso della presenza di Direttori tecnici  tutti i 

nominativi e i relativi dati richiesti. 

 

d) Soggetti cessati dalle cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando: nome _________, cognome _________, nato a ___________, il __________, 

c.f. ______________, residente in _____________, carica sociale e relativa data di 

cessazione dall’incarico ____________, ovvero che non vi sono soggetti cessati dalle 

cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 
Eliminare o barrare l’opzione che non interessa, indicare nel caso di cessazione i nominativi dei titolari, dei 
soci, degli amministratori, dei direttori tecnici. 
 

- che nel libro soci della dell’impresa figurano i soci sottoelencati, titolari delle 

azioni/quote capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 

………………….      ……%, 

…………………. ……%; 

totale    100% 

- che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai 

titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o 

di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto: 

…………………… a favore di ………………., 

…………………… a favore di ……………….  

ovvero che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote 

aventi diritto di voto; 
Eliminare o barrare l’opzione che non interessa. 
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- che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla 

data della presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura 

irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone: 

…………………… a favore di ………………., 

…………………… a favore di ……………….; 

ovvero che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in 

base ad un titolo equivalente che ne legittima l’esercizio; 

Eliminare o barrare l’opzione che non interessa. 

- che la/e sede/i secondaria/e e unità locali è/sono: 

_____________________________________________________________; 

- che “NULLA OSTA” ai fini dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m. 

 

2) Che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione 

alla gara di cui all’art. 38 del d. lgs. 163/2006, ed in particolare: 
 

a. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, e che a carico della stessa non è in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

b. che nei confronti /del titolare e del direttore tecnico/ dei soci e del direttore 

tecnico/ dei soci accomandatari e del direttore tecnico/ degli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica ovvero 

del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci/ dell’institore, del 

procuratore dotato di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non siano di sola 

rappresentanza esterna dell’impresa /non è pendente alcun procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 

dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 

31 maggio 1965, n. 575; 

      Eliminare o barrare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale. 

 

b.-bis) che pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965 nei confronti/ del titolare e del direttore 

tecnico/ dei soci e del direttore tecnico/ dei soci accomandatari e del direttore 

tecnico/ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico 

e del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci/ dell’institore, del procuratore dotato di poteri decisionali 

rilevanti e sostanziali che non siano di sola rappresentanza esterna dell’impresa/, tali 
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soggetti pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge, 12 luglio 1991, n. 203 non  risultano aver 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, 

primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

                  Eliminare o barrare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale. 
 

c. che nei confronti /del titolare e del direttore tecnico/ del socio e del direttore 

tecnico/ dei soci accomandatari e del direttore tecnico/ degli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica ovvero 

del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci / dell’institore, 

del procuratore dotato di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non siano di sola 

rappresentanza esterna dell’impresa/ non sono state pronunciate condanne con 

sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 

444 del c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; /ovvero/ 

sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le sentenze di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. che seguono: 

1. _____________________________________, 

2. _____________________________________, 

3. _____________________________________; 

Eliminare o barrare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale 
Al fine di consentire all’ISTITUTO TUMORI FONDAZIONE PASCALE DI NAPOLI di poter valutare 
l’incidenza dei reati sulla moralità professionale i concorrenti sono tenuti ad indicare, allegando ogni 
documentazione ritenuta utile, tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato compresi quelli per 
cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi 
esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarato dal giudice dell’esecuzione, nonché di 
riabilitazione pronunciata dal tribunale di sorveglianza. 
  

c.-bis) che nei confronti /del titolare e del direttore tecnico/ del socio e del direttore 

tecnico/ dei soci accomandatari e del direttore tecnico/ degli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica ovvero 

del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci / dell’institore, del 

procuratore dotato di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non siano di sola 

rappresentanza esterna dell’impresa/ cessati dalle cariche nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara non sono state pronunciate condanne con 

sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti 
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irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 

444 del c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; /ovvero/ 

sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le sentenze di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. che seguono: 

1. _____________________________________, 

2. _____________________________________, 

3. _____________________________________; 

Si descrivono i seguenti fatti a dimostrazione della completa ed effettiva dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata del soggetto o dei soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando: -
________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Eliminare o barrare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale 
Al fine di consentire all’ISTITUTO TUMORI FONDAZIONE PASCALE DI NAPOLI di poter valutare 
l’incidenza dei reati sulla moralità professionale i concorrenti sono tenuti ad indicare, allegando ogni 
documentazione ritenuta utile, tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato compresi quelli per 
cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi 
esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarato dal giudice dell’esecuzione, nonché di 
riabilitazione pronunciata dal tribunale di sorveglianza. Indicare le azioni poste in essere per la completa 
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto o dei soggetti cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. 
 

d. che l’impresa /non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55; /ovvero/ha violato il divieto di intestazione fiduciaria 

posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 con accertamento definitivo 

disposto in data ________ e di aver posto in essere le seguenti azioni con le quali la 

violazione è stata rimossa 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________; 

Eliminare o barrare l’opzione che non interessa. Nel caso di violazione devono essere indicate la data 
dell’accertamento definitivo della violazione e le azioni poste in essere con le quali la v iolazione stessa è 
stata rimossa. 
 

e. che l’impresa /non ha commesso infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; /ovvero/ha commesso le seguenti 

infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai 

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

1. _____________________________________, 

2. _____________________________________, 

3. _____________________________________; 
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Eliminare o barrare l’opzione che non interessa. Nel caso di infrazioni queste devono essere 
analiticamente indicate, con allegata ogni documentazione utile per consentire all’ISTITUTO TUMORI 
FONDAZIONE PASCALE DI NAPOLI di  valutare la gravità dell’infrazione. 

 

f. che l’Impresa /non ha commesso alcun errore nell’esercizio della propria attività 

professionale; /ovvero/ ha commesso il seguente errore nell’esercizio della propria 

attività professionale ___________________________________ 

______________________________________________________________; 

Eliminare o barrare l’opzione che non interessa. Nel caso di errore questo deve essere analiticamente 
indicato, con allegata ogni documentazione utile per consentire all’ISTITUTO TUMORI FONDAZIONE 
PASCALE DI NAPOLI di  valutare la gravità dell’errore. 

 

g. che l’impresa /non ha commesso violazioni, definitamene accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione 

italiana / o / dello Stato in cui è stabilita; /ovvero/ ha commesso le seguenti violazioni, 

definitamene accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

delle tasse, secondo la legislazione italiana / o / dello Stato in cui è stabilita: 

________________________________________ 

______________________________________________________________;  

Eliminare o barrare l’opzione che non interessa. Nel caso di violazione definitivamente accertata questa 
deve essere analiticamente indicata, precisando l’importo dell’omesso pagamento di imposte e tasse. 
 

 

h. che non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 

10, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 

i. che l’impresa/ non ha commesso violazioni, definitamene accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana/ o / 

dello Stato in cui è stabilita; /ovvero/ ha commesso le seguenti violazioni, definitamene 

accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la 

legislazione /italiana, ma queste non sono ostative al rilascio del DURC:/ o / dello 

Stato in cui è stabilita:  

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________; 

Eliminare o barrare le opzioni che non interessano. Nel caso di partecipazione di imprese straniere le 
violazioni, definitivamente accertate, devono essere analiticamente indicate, con allegata ogni 
documentazione ritenuta utile per consentire all’ISTITUTO TUMORI FONDAZIONE PASCALE DI 
NAPOLI di valutare la gravità della violazione. 

 

l) che l’impresa /è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 

cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;/ ovvero / non è soggetta agli obblighi di 
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assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999 in quanto 

___________________________________; 

Eliminare o barrare l’opzione che non interessa, nel secondo caso precisare i motivi per cui l’impresa 
non è soggetta all’obbligo. 

 

m) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’art. 9, comma 2 lett. c), del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui alla l. 4 agosto 2006, n. 248; 

 

n) che l’impresa/ non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad altri soggetti e di 

aver formulato l’offerta autonomamente;/ ovvero /non è a conoscenza della 

partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti che si trovano, 

rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile o in una relazione di fatto e di aver formulato l’offerta autonomamente 

______________________; /ovvero/ è a conoscenza della partecipazione alla 

medesima procedura dei seguenti soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una relazione di fatto e 

di aver formulato l’offerta 

autonomamente:_______________________________________________; 

Eliminare o barrare l’opzione che non interessa, nel secondo e terzo caso precisare quali sono le 

imprese controllanti e/o controllate o con le quali esiste una qualsiasi relazione anche di fatto. 
 

3) Che l’impresa ha realizzato nel triennio 2011, 2012 e 2013, un importo complessivo per 

forniture nel settore oggetto della gara: 

- anno 2011 € _______________________ (___________________________), 

- anno 2012 € _______________________ (___________________________), 

- anno 2013 € _______________________ (___________________________). 

L’importo complessivamente risultante deve essere adeguato a dimostrare il possesso della capacità 

economica e finanziaria  di cui bando di gara . 
 

4) Che l’impresa non intende subappaltare alcuna attività e/o servizio / intende subappaltare 

le seguenti attività e/o servizi: ______________________________ 

________________________________________________________________. 

Eliminare o barrare l’opzione che non interessa. Nel secondo caso elencare le attività e/o servizi oggetto di 
subappalto. 
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5) Che l’impresa /in quanto cooperativa, è iscritta nell’apposito Registro prefettizio al n. 

____./ ovvero /in quanto consorzio fra cooperative, è iscritta nello Schedario generale 

della cooperazione presso il Ministero del Lavoro al n. ____.  

Dichiarazione eventuale, da rendere in caso di partecipazione di cooperativa o consorzio di cooperative, 
eliminando o barrando l’opzione che non interessa. 

 

6) Che l’impresa partecipa al presente appalto in qualità di mandataria/mandante del 

costituendo RTI composto dalle seguenti imprese mandataria/mandante-i e  di 

impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 

del d.lgs. 163/2006  e che la ripartizione della fornitura eseguita da ciascuna singola 

impresa è la seguente:  

- impresa _______________ fornitura di ______________ %__________, 

- impresa _______________ fornitura di ______________ %__________.  
 

Dichiarazione eventuale, da rendere in caso di partecipazione di RTI non costituito al momento di 
partecipazione alla gara. 

 

7) Che l’impresa partecipa al presente appalto in qualità /di Consorzio./ ovvero /consorziata 

del Consorzio _________________. / 

Dichiarazione  eventuale da rendere in caso di partecipazione di consorzio eliminando o barrando l’opzione 
che non interessa. 

 

 

 
 
 

  _____________, lì _______________ 

         Il Dichiarante 

        _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente dichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, deve essere prodotta 
unitamente a copia fotostatica del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 cit. d.p.r. 


