
ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico I.I.S. CAVOUR-MARCONI-PASCAL 

Via Assisana 40/d loc. Piscille 

06154 – PG 

 

Lotto unico  
CIG. ZB42845893 
 
Canone annuale  con pagamenti e fatturazione trimestrale a partire dal 01/07/2019 al 30/06/2022   
Durata del contratto: Triennale 
 
 

Dichiarazione sostitutiva sui requisiti ai sensi del DPR445/2000 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………… nato a………………………………….(        ) il ………………………………… 
residente a………………………………..……………………..Via……………………………………..…………………………………….n^……………………. 
 
in qualità di …………………………………………………………………….………dell’impresa…………………………..…………………………………… 
con sede in...................................…………… …..(    ), Via…………………………………………….………………………….n^…………………… 
 
pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 e dell'art. 77 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi 
ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 

 
dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità 

 
- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di………………………………………………… 
per la/le seguente/i attività…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
 
- e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti: 
numero registro ditte o rep. econ./amm.vo……………………………… numero di iscrizione ………………………………………………… 
data di iscrizione ……………………………………………………………………… durata della ditta ………………………………………………………. 
forma giuridica ……………………………………………………………………..…  sede ……………………………………………………………………… 
partita IVA ………………………………………………………………………………..………………………………… 
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le 
qualifiche, le date di nascita e la residenza): 
 

Nome__________________________________________ 
Cognome_______________________________________ 
qualifica________________________________________ 
data di nascita __________________________________ 
luogo di  nascita _________________________________ 
Comune di Residenza_____________________________ 
 

Nome__________________________________________ 
Cognome_______________________________________ 
qualifica________________________________________ 
data di nascita __________________________________ 
luogo di  nascita _________________________________ 
Comune di Residenza_____________________________ 
 

Nome__________________________________________ 
Cognome_______________________________________ 
qualifica________________________________________ 
data di nascita __________________________________ 
luogo di  nascita _________________________________ 
Comune di Residenza_____________________________ 
 

Nome__________________________________________ 
Cognome_______________________________________ 
qualifica________________________________________ 
data di nascita __________________________________ 
luogo di  nascita _________________________________ 
Comune di Residenza_____________________________ 
 

BANDO di GARA PROCEDURA APERTA  
per l'affidamento del servizio di NOLEGGIO n^ 6 MACCHINE FOTOCOPIATRICI dislocate nelle tre sedi: 

Sede Centrale, Via Assisana 40/d – Piscille (PG) 
Sede distaccata (ex Pascal), Via Pievaiola 140 (PG) 

Sede distaccata loc. Olmo, Via Trasimeno Ovest 251 
 



- di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dal 1 art. 38, comma 1. lettere da a) ad ni-bis)del D.Lgs. 163/06 
 

altresì dichiara  
(barrare) 

 
□ l'inesistenza dei motivi di esclusione indicati nell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, di cui al 

D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni; 
□ che la ditta non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione e cessazione attività, di concordato preventivo, 

di sospensione dell'attività commerciale e in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell'art. ll comma 
1, lettera a) b) c) d) ed f) del D.Lgs n.358/92 e s.m.i. 

□  che  nei  confronti  dell'amministratore o  dei  rappresentanti  legali  della  ditta  non  sia  stata  pronunciata 
condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale per 
delitti finanziari 
□ ovvero che non sono state emesse sentenze passate in giudicato, decreti condanna penale e   

   sentenze di applicazione della pena su richiesta  
□ ovvero che sono state emesse le seguenti sentenze o decreti: 

 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 

□ di possedere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
 
 INPS sede di…………………………………………..………..… matricola n. …………………………………. 
 
 INAIL sede di……………………………………………………… matricola n. ……..…………………………… 
 
□ di essere in  regola  col  versamento  dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali  a  favore  dei  lavoratori 

(presentazione Certificazione di regolarità contributiva - modello DURC e al pagamento di imposte e tasse 
secondo la normativa vigente (D.M. 24/10/2007 -L.296/2006) 

□  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 12/3/199 
n.68; 

□  di aver preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna; 
□  che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 comma 1 della L. 136/2010; 
□  che è in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 
□ di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul 

lavoro secondo la normativa vigente; 
□ che le macchine ed i materiali forniti sono conformi alla normativa CEE; 
□  che consegna e installa il materiale con proprio personale specializzato, con trasporto installazione e 

collaudo fino al luogo di destinazione, provvedendo nel contempo a fornire istruzioni al personale addetto 
all'utilizzo 

□  di essere rivenditore autorizzato 
□ di possedere una struttura organizzativa, costituita da risorse umane tecnico professionali tale da poter 

svolgere con la massima efficienza e serietà il servizio di cui trattasi; 
□  che l'offerta rispetta tutti i requisiti tecnici delle specifiche e di aver preso conoscenza delle condizioni e di 

tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione del prezzo e delle 
condizioni contrattuali che in ogni modo possano influire sull'esecuzione del servizio stesso. 

 
Si allega alla presente la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
 
__________________ lì_____________ 
 

          
 

      TIMBRO E FIRMA 


