
 
Allegato A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 - D.P.R. n° 445/2000)  
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a __________________________ Prov._____  il 
___________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta ________________________________ 
con sede legale in _________________________________ 
Prov._________________Via______________________________________________n.__ Codice 
Fiscale____________________________Partita IVA _____________________ recapito telefonico 
________________________  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000;  

CHIEDE 
di prendere parte alla Manifestazione di Interesse a partecipare alla gara mediante MEPA per il Progetto: 10.8.1.A1-
FESRPON-PI-2015-166, titolo “Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

DICHIARA 
1. che il medesimo e la Ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano l’incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione;  
2. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per eventuali 
lavoratori dipendenti; 
3. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di __________________ al  n. ______________ in data _______________ alla 
seguente categoria __________________________________,  
(eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel registro 
prefettizio/schedario generale della cooperazione di _______________________;  
4. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;  
5. che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
_______________________;  
6. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di 
una di tali situazioni;  
7. di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità 
professionale o per delitti finanziari;  
8. di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio carico e 
dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge 575/1965 
e ss.mm.ii., né di cause ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici;  
9. di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società ___________________________________  
_________________ di cui il sottoscritto è il legale rappresentante dal____________________________ sussista alcun 
provvedimento giudiziario interditivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che 
conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succ. 
integrata e modificata;  
10. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
Contratti di lavoro; 
11. l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 38 del D.Lgs. n°163/2006;  
12. che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per l’applicazione 
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 
della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata; 13. che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la 
sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione di cui all’art. 9 comma 2 lett. a) e c) del D.Lgs. n° 231/2001;  
13. che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, ovvero che si è avvalsa 
dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso;  
14. di disporre  di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 
15. che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta 
alla delinquenza di tipo mafioso;  
16. di essere abilitati alla camera di commercio per la realizzazione degli impianti elettrici D.M. 37/08 (ex 46/90); 
17. che i beni di cui alla fornitura sono conformi al D.L. 626/1994 e succ. modifiche; 
18. che la fornitura e il montaggio saranno realizzati in coerenza con il progetto dettagliato che verrà presentato dalla   
scuola in fase di procedura ed in base all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di  
cui al D.Lgs. 81/2008; 
19.che la ditta è iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
20.di essere disponibile a svolgere un sopralluogo in tutti i plessi interessati per verificare la fattibilità del progetto; 
21. di essere in grado di descrivere le attrezzature fornite in modo tale da consentire una loro precisa individuazione e 
rintracciabilità, per garantirne la qualità; 



22.di fornire attrezzature e infrastrutture compatibili e dialoganti con i dispositivi già in possesso dell’Istituzione  
scolastica; 
23.di provvedere in proprio all’installazione delle infrastrutture, nonché garantire l’assistenza tecnica e l’addestramento  
all’uso per il personale ed essere presente al collaudo; 
24. di accettare di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art.311      
del DPR 207/10 e dell’art. 1 del RD 2440/1923 e art. 120 del R.D. 827/1924, qualora nel corso dell’esecuzione  
del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro il limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato. 
25.di avere area di consegna e sede operativa nella regione Piemonte; 
26.di fornire garanzia sui prodotti e le infrastrutture pari a mesi 36; 
27.di garantire interventi di manutenzione e assistenza tecnica, per guasti e/o malfunzionamento della rete entro 24 ore  
dalla chiamata; 
28.di aver già prestato forniture informatiche e infrastrutturali a soggetti pubblici negli ultimi tre anni 2013.2014.2015; 
29.di fornire prodotti che supportino lo sviluppo sostenibile rispettando i principali criteri stabiliti dal Ministero  
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. In particolare: 

a. gli apparati e le attrezzature dovranno essere a ridotto consumo energetico; 
b. apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore;  
c. apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose;  
d. apparecchiature le cui  componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE;  
e. attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD; 

30.di rilasciare certificazione della conformità delle apparecchiature wireless, in base alla vigente normativa sulle 
emissioni di onde elettromagnetiche, effettuata tramite misurazione e taratura delle apparecchiature; 
31. di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale   la 
presente dichiarazione viene resa;  
32. di essere in regola con i pagamenti Equitalia; 
 
Si allega documento d’ identità in corso di validità. 
 
 
_____________________li,__________________ 

 
 
 

 Il Dichiarante _________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


