
Allegato 2 (Requisiti di regolarità) 
 
  

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del 
DPR n. 445 del 28.12.2000 

 
 

OGGETTO: Appalto del servizio di gestione dell’asilo nido aziendale del Ministero 
dell’economia e delle  finanze – Direzione centrale dei servizi del tesoro – via Casilina 
n. 3 - Roma 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ , 
nato a___________________________________________________il _____________________   
in qualità di_______________________________ (legale rappresentante, procuratore) 
dell’impresa 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 
 

DICHIARA 
 

1) denominazione o ragione sociale dell’impresa  
_____________________________________________________________________________ 
sede  
legale________________________________________________________________________
partita 
IVA_________________________________________________________________________ 
 
CF_______________________________________________________________________    

 
numero telefono_____________________________________________________________ 

 
Indirizzo e-mail ____________________________________________________________ 

 
n.fax _____________________________________________________________________ 

 
2)   l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Provincia di _____________________________,  
      se cooperativa o consorzio fra cooperative l’iscrizione nell’apposito albo presso il 

Ministero dello sviluppo economico 
          (a tal fine si allega fotocopia dell’Atto costitutivo e dello Statuto vigente);   
      se associazione riconosciuta, l’iscrizione nell’apposito albo presso il Ministero dello 

sviluppo economico  
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    3) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla gara di cui all’articolo 38 del 
D.Lgs. n. 163/2006; 

       4) di essere in posizione regolare nei confronti degli adempimenti prescritti dalla L. 12 
marzo 1999, n. 68; 

5) la regolarità contributiva di cui all’articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, 
convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; 

 
6) di non avere situazioni di controllo o collegamento con altri concorrenti alla gara ai sensi 

dell’art. 2359 c.c.; 
 
7)  di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, 

come modificata dalla legge n. 266/2002 
      di essersi avvalsi dei suddetti piani individuali di emersione, ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 
 
8) che non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 10 della 

legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, o tentativi di “infiltrazione 
mafiosa” di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 490/1994; 

 
9)  che l’impresa si obbliga ad osservare la normativa vigente in materia di prevenzione 

degli infortuni, sicurezza, igiene del lavoro, previdenza, malattie professionali ed ogni altra 
disposizione ai fini della tutela dei lavoratori, e ad attuare nei confronti dei dipendenti e dei 
soci lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi di lavoro della categoria, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle 
successive integrazioni degli stessi;  

     (per le società cooperative) che la società s’impegna a garantire ai soci lavoratori un 
compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i 
lavoratori dipendenti;  

 
10) che l’impresa si obbliga a garantire la stabilità del personale educativo ed ausiliario per 

almeno tutto l’anno educativo; 
 
11) che il contratto collettivo di riferimento per la determinazione delle retribuzioni e para 

retribuzioni del personale che verrà utilizzato per l’espletamento del servizio è il seguente: 
_________________________________________________________________________
______________; 

 
12) (per i soli Consorzi) che i consorziati per i quali il Consorzio concorre, che eseguiranno il 

servizio in caso di aggiudicazione, sono i seguenti: 
    

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________  

   ( precisare quale consorziato eseguirà il servizio in misura almeno pari al 60%); 
 
13) (per i Raggruppamenti) che in caso di aggiudicazione della gara, si conformeranno alla 

disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, che l’impresa designata quale 
capogruppo è________________________________________      che la quota percentuale 
di partecipazione di ogni impresa al raggruppamento è la seguente: 
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_________________________________________________________________________    
_________________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________________ 
   che le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate sono le 

seguenti: 
    

_________________________________________________________________________ 
    

_________________________________________________________________________ 
 
   ___ _____________________________________________________________________; 
 
 
  (si ricorda che la capogruppo deve eseguire almeno il 60% del servizio) 
 
 
14) di aver preso visione delle planimetrie dell’immobile luogo del servizio. 
 

 
……………………………………………… 
(data) 
 
 
……………………………………………… 
(firma) 
 
N.B. La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un valido 
documento d’identità del sottoscrittore. 
 
Nella compilazione del presente modulo si raccomanda di esercitare le opzioni previste tagliando le parti di frase che 
non corrispondono alla situazione dell’Impresa o del soggetto dichiarante. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si fa presente che il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate 
esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli 
adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Si evidenzia, quindi, che le attività comportanti il trattamento dei dati 
conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del Ministero dell’Economia e delle Finanze e per 
finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte della 
citata Direzione centrale per la logistica e gli approvvigionamenti; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il 
procedimento amministrativo in argomento e che in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003. 
Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’Economia e delle Finanze, responsabile del trattamento dei dati è la 
dott. ssa Gabriella Chiofalo, della Direzione centrale per la logistica e gli approvvigionamenti.  
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