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ALLEGATO 4 

 

FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA  

ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
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 _________________________________ 

Facsimile 
 
Spett.le 
Consip S.p.A. 
Via Isonzo n. 19/E 
00198 - ROMA 

 

 

DICHIARAZIONE NECESSARIA  PER L’AMMISSIONE ALLA GARA  

PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER IL CONTROLLO ACCESSI, IL RILEVAMENTO 

PRESENZA, GLI ALLARMI, LA VIDEOSORVEGLIANZA  E DEI SERVIZI CONNESSI  

PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  

LOTTO/I____________ (1 o 2 o 3 o 4) 

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica presso la 

sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della 

_________________, con sede in ______________, Via _______________________, capitale 

sociale Euro _______=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di ___ al n. ___, codice 

fiscale n. __________________ e partita IVA n. ___________________ (in promessa di R.T.I. o 

Consorzio con le Imprese mandanti o consorziate ___________ _____________ _____________,  

all’interno del quale la __________________  verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito 

denominata “Impresa”, 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 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 la scrivente società decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

- ai fini della partecipazione alla gara per la fornitura di sistemi per il controllo accessi, il  
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rilevamento presenza, gli allarmi, la videosorveglianza e dei servizi connessi per le Pubbliche 

Amministrazioni, di cui al Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. ___ del _______;  

DICHIARA 

1) che nel libro soci della medesima _________ figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote 

di 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 ...................; 

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: 

……………….. per conto di ................  

……………….. per conto di ................ 

……………….. per conto di ................ 

2) di aver preso piena conoscenza del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico, dello Schema di 

Convenzione e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, prendendo atto e 

accettando le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e l’esecuzione 

del relativo contratto e di obbligarsi, anche in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro 

parte;  

3) di aver preso piena conoscenza del Capitolato Tecnico e che i beni offerti rispettano tutti i requisiti 
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minimi in esso indicati; 

4) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che 

possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali e di aver preso 

conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di 

averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica;  

5) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni 

in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo 

dove devono essere eseguite le forniture, con i relativi servizi, e che le apparecchiature offerte non 

sono state prodotte mediante l’utilizzo di manodopera minorile in condizioni di sfruttamento; 

6) di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni della consistenza e 

della dislocazione delle sedi e degli uffici della Pubblica Amministrazione da servire; 

7) che, con riferimento al punto III.2.1.1, lett. a) del Bando di gara, l’Impresa non si trova in alcuna 

delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 11 del D.Lgs. n.358/1992 e 

successive modificazioni, e, in particolare:  

a) che è società vigente e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione 

equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, ovvero non sono in corso 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, né si trova in stato di cessazione e/o 

sospensione dell’attività commerciale; 

b) che non è stata pronunciata nei confronti del/i legale/i rappresentante/i e dei componenti 

dell’Organo di Amministrazione della società alcuna condanna con sentenza passata in giudicato 

per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o, comunque, per delitti finanziari e che, 

in caso di aggiudicazione a suo favore, si impegna a produrre una dichiarazione sostitutiva del 

certificato giudiziale (ovvero a produrre il relativo certificato);  

c) che nell’esercizio della attività professionale dei legali rappresentanti dell’Impresa, e dell’Impresa 

medesima, non è stato commesso alcun errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova 
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dall’Amministrazione, non si è mai reso responsabile di aver svolto attività nei confronti 

dell’Amministrazione e dei privati con negligenza o malafede, né di essersi reso colpevole di gravi 

inesattezze nel fornire informazioni esigibili; 

d) che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di 

stabilimento;  

e) che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette e indirette, e 

delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento;  

f) che il/i legale/i rappresentante/i dell’Impresa, non si è/sono reso/i gravemente colpevole/i di false 

dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai sensi della normativa vigente in materia di 

procedure ad evidenza pubblica e, in particolare, ai sensi degli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 18 del 

D.Lgs. n.358/1992; 

8) che, sempre con riferimento al punto III.2.1.1, lett. a) del Bando di gara, l’Impresa non si trova 

nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 

come modificata dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in legge del 22 novembre 2002, 

n. 266 e che, con riferimento al punto III.2.1.1), lett. c) del Bando di gara, all’impresa non è 

stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che le 

impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 

9) che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della 

concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e 

seguenti del Trattato CE e artt. 2 e seguenti della Legge n. 287/90 e che l’offerta è stata 

predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; 

10) [in caso di RTI o consorzi, le dichiarazioni di cui al presente punto ed al successivo punto 11) 

devono essere rese solo dalle imprese raggruppate, raggruppande o consorziate che 

eseguono la Fornitura base oggetto di gara] 

che, con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.1.2, lettera b) del Bando di gara, l’Impresa 
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ha realizzato negli ultimi due esercizi un fatturato annuo per le forniture definite al punto II.1.6, del 

Bando secondo il seguente dettaglio: 

- anno 2001  Euro__________= (_______________), 

- anno 2002  Euro__________= (_______________); 

11) che, con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.1.2, lettera b) del Bando di gara, 

l’Impresa ha realizzato negli ultimi due esercizi  

§ un fatturato annuo per forniture dei sistemi per il controllo accessi secondo il seguente 

dettaglio: 

- anno 2001  Euro__________= (_______________), 

- anno 2002  Euro__________= (_______________); 

§ un fatturato annuo per la fornitura dei sistemi di rilevamento presenza secondo il seguente 

dettaglio: 

- anno 2001  Euro__________= (_______________), 

- anno 2002  Euro__________= (_______________); 

§ un fatturato annuo per la fornitura degli allarmi secondo il seguente dettaglio: 

- anno 2001  Euro__________= (_______________), 

- anno 2002  Euro__________= (_______________); 

§ un fatturato annuo per la fornitura dei sistemi di videosorveglianza secondo il seguente 

dettaglio: 

- anno 2001  Euro__________= (_______________), 

- anno 2002  Euro__________= (_______________); 

12) che, ai fini della comprova del fatturato di cui ai precedenti punti 10) e 11), i Bilanci consuntivi, 

compresi gli allegati, relativi agli anni 2001 e 2002, sono prodotti in copia semplice unitamente alla 

presente dichiarazione, e che l’Impresa, in caso di aggiudicazione a suo favore, si impegna a 

trasmetterne copie conformi agli originali; [oppure, che ai sensi dell’art. 13, comma 3, d. lgs. 

358/1992, l’Impresa allega alla presente dichiarazione la seguente documentazione 
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______________ (indicare la documentazione che si intende allegare in luogo di copia dei 

bilanci dell’ultimo biennio)]; 

13) [in caso di R.T.I. o consorzi, la dichiarazione di seguito indicata deve essere resa solo dalle 

imprese raggruppate, raggruppande o consorziate che eseguono le Opere (murarie o 

accessorie)] 

che, con riferimento al requisito di cui al punto III.2.1.3, del Bando di gara l’Impresa è in 

possesso dell’attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la 

categoria OG11 e per la seguente classifica: ________ e si impegna, in caso di aggiudicazione in 

suo favore, a presentare copia conforme all’originale dell’attestazione SOA; 

14) che, anche con riferimento a quanto richiesto nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, l’Impresa 

è in possesso del Nulla Osta di Segretezza (NOS) aziendale, certificato n. ______,  

rilasciato in data ____________ da ________________ ; 

(in alternativa)  

che l’Impresa, non essendo in possesso del Nulla Osta di Segretezza (NOS) aziendale, si obbliga 

ad acquisire in tempo utile la predetta certificazione per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle 

Amministrazioni o Enti che hanno diritto a richiedere l’esecuzione dei servizi da parte di soggetti in 

possesso del nulla osta stesso (es.: Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza); 

15) che, con riferimento al punto III.2.1.1, lett. b) del Bando di gara ed ai sensi dell’art. 17 L. 12 

marzo 1999 n. 68 l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
16) di aver preso piena conoscenza che l’ambito soggettivo delle Amministrazioni obbligate o 

facoltizzate all’adesione alle convenzioni potrebbe subire delle modifiche in virtù di provvedimenti 

normativi e regolamentari in corso di emanazione al momento della pubblicazione del Bando di 

gara; 

17) che la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso l’Impresa sarà eseguita 

presso sedi o dipendenze in territorio UE e comunque in Stati che abbiano attuato la convenzione 

di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di 

dati o che comunque assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi;  
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18) che il personale impiegato per l’esecuzione delle attività contrattuali ha padronanza della lingua 

italiana;  

19) che questa Impresa presenta offerta per n. ___ Lotti della gara in oggetto e segnatamente: Lotto 

___ (Lotto___, Lotto ___, ecc); 

20) che questa Impresa ha preso atto e pertanto è consapevole che la partecipazione a più Lotti è 

subordinata al possesso dei requisiti secondo quanto stabilito nel paragrafo 2 del Disciplinare di 

gara, e che in difetto di tali requisiti da parte di questa Impresa e/o delle raggruppande (in caso di 

R.T.I), la Consip S.p.A. procederà secondo quanto stabilito nel medesimo paragrafo 2 del 

Disciplinare di gara; 

21) che, in particolare, questa Impresa ha preso atto ed è consapevole che qualora concorra 

(singolarmente e/o in R.T.I. e/o in Consorzio) a più Lotti e non risulti in possesso dei requisiti 

richiesti per la partecipazione a più Lotti, verrà ammessa (unitamente al R.T.I. e/o Consorzio cui 

eventualmente partecipa) al/i Lotto/i per i quali si possiedono i requisiti, mentre verrà esclusa 

(unitamente al R.T.I. e/o Consorzio cui eventualmente partecipa), in ragione di quanto stabilito al 

paragrafo 2 del Disciplinare di gara; 

22) che non presenterà offerta per la gara in oggetto, singolarmente o in R.T.I. o in Consorzio, altra 

Impresa partecipante con la quale esistono rapporti di controllo e/o di collegamento ai sensi dell’art. 

2359 cod. civ.;   

23) che non presenterà offerta per la gara in oggetto, al contempo singolarmente e quale componente di 

un R.T.I. o di un Consorzio, ovvero che non parteciperà a più R.T.I. e/o Consorzi; 

24) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di 

chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, che invierete anche solo a mezzo fax, 

si elegge domicilio in _________ Via _______________________, tel. ______________, fax 

___________; 

25) che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, non intende affidare alcuna attività oggetto della presenta 

gara in subappalto,  
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(in alternativa)  

che l’Impresa intende eventualmente subappaltare, nella misura non superiore al 30% del valore 

contrattuale, a soggetti che comunque siano in possesso dei relativi requisiti e nei confronti dei quali 

non sussistano i divieti di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni, le seguenti 

attività oggetto del presente appalto:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

26) (eventuale, in caso di R.T.I.) che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese 

raggruppande (o dall’Impresa capogruppo in caso di RTI già costituiti), la ripartizione dell’oggetto 

contrattuale all’interno del R.T.I. (fornitura e/o servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola 

Impresa componente l’R.T.I.) è la seguente:  

__________(Impresa)___________  _______(attività e/o servizi)______         ___(%)___ 

__________(Impresa)___________  _______(attività e/o servizi)______         ___(%)___ 

__________(Impresa)___________  _______(attività e/o servizi)______         ___(%)___ 

27) (eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’Impresa in quanto 

costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Registro prefettizio al n. _______, ovvero in quanto 

costituente consorzio fra cooperative, è iscritta nello Schedario generale della cooperazione presso 

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n. _______; 

28) (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che 

l’Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3 D.P.R. 633/72 e 

comunicherà alla Consip S.p.A., in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle 

forme di legge; 

29) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 675/1996, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto 

espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla ____________________ [riportare 
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la dicitura della gara alla quale si partecipa] ____________________ che qui si intende 

integralmente trascritto; 

30) di essere a conoscenza che la Consip S.p.A. si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, 

anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

31) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 

rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà 

annullata e/o revocata, e la Consip S.p.A. avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, 

qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula 

della Convenzione, questa potrà essere risolta di diritto dalla Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 1456 

cod. civ. 

 

______, li _________________ 

         Firma 

            _______________ 

la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata 

di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000 


