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ALLEGATO B 

 
 
OGGETTO: Stazione appaltante: Consiglio Nazionale del Notariato, presso il Consiglio 
Notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Via Renai n. 23, 50125 – Firenze, 
sede del seggio di gara.  
Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione alla procedura per l’affidamento dei servizi 
relativi al Congresso Nazionale 2008.  
 
Autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti di capacità generale e di 
qualificazione per l’ammissione alla gara. 
(Avvertenza: deve essere presentata, a pena di esclusione, una dichiarazione conforme 
alla presente, da ciascuna impresa che partecipa alla gara. 
In caso di A.T.I dovrà essere presentata da ciascuna ditta, consorzio, cooperativa che 
compongono l’Associazione) 
 
 
Il/La sottoscritto/a 

_________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________il 

_________________________ e residente in _________________________ Via 

________________________________________ 

nella sua qualità di 

_____________________________________________________________ dell’impresa 

_____________________________________________________________________ 

(eventualmente: procura generale/speciale n. ______ del________ e rogito notaio 

_____________________Rep.n. _______________ che si allega in copia conforme 

all’originale), 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/ATI/Consorzio 

____________________________ 

________________________________________________________________________

________ 

con forma giuridica 

________________________________________________________________ 

 
Con sede legale in ____________________ Via/Piazza _______________________ CAP 

_______ 

Codice Fiscale ______________________ Partita I.V.A. 

__________________________________ 

Capitale Sociale € __________________________ 

Codice Attività _____________________________ 

Tel. _________________________ Fax _______________ E-Mail 

_________________________ 
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A tal fine, richiamati gli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di formazione di atti 
e di dichiarazioni mendaci e consapevole del fatto che verranno applicate, in tali ipotesi, ai 
sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. e successive modificazioni ed integrazioni, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e 
dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 
relative agli appalti di servizi, 
 
 

TIMBRO DELL’IMPRESA E  
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
 

 

DICHIARA 
 

1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al D.Lgs.vo 163/06, e dei 
requisiti specifici per l' esercizio delle attività richieste nel Capitolato; 
2) che non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste 
dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici ed al 
riguardo dichiara che: 
- l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;  
- nei confronti propri e dei soggetti di cui all’art. 38 co. 1 lett. b) D.lgs 163/06, non è stata 
disposta né è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui alla L. 1423/1956 o una delle cause ostative di cui all’art. 10 L. 
575/1965; 
- nei confronti propri e dei soggetti di cui all’art. 38 co. 1 lett. c) D.lgs 163/06 non sono 
state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso un decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; 
ovvero (indicare eventuali condanne comprese condanne con il beneficio della non 
menzione)…………………………………………………………………………………….………
…………… 
………………………………………………………………………….……………………………
…………… 
………………………………………………………………………………………..………………
…………… 
- che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 
- che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio;  
- che non ha commesso grave negligenza o malafede nelle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante, ai 
sensi del comma 1 lett. f del dlgs 163/06;  
- che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti; 
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- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  
- che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabilite;  
- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 co. 
Lett. c) D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione; 
- che non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni 
richieste ai sensi del D.Lgs. 163/06.  
 
3) di aver verificato l’eseguibilità del contratto conformemente al capitolato d’oneri a base 
di gara, di ritenerlo adeguato e realizzabile per l’offerta presentata; 
4) di aver effettuato un sopralluogo per prendere visione dei locali in cui deve effettuato il 
servizio, di essere a conoscenza delle caratteristiche degli immobili e di tutte le 
circostanze che possano influire sullo svolgimento del servizio medesimo; 
5) di avere giudicato l’offerta presentata pienamente remunerativa; 
6) di avere un fatturato globale, al netto dell’IVA, nel triennio 2005-2007 non inferiore a € 
6.000.000,00; 
7) di avere svolto nel triennio 2005-2007 servizi analoghi a quelli oggetto del bando per un 
importo globale, al netto dell’IVA, di € ………… (non inferiore a € 1.500.000,00); 
8) di avere gestito negli ultimi 5 anni almeno un evento nazionale con oltre 1.500 
partecipanti (indicare quale). 
 
 

TIMBRO DELL’IMPRESA E  
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
9) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa 
o eccettuata, che possono influire sulla determinazione della propria offerta; 
10) di possedere il personale provvisto dei requisiti richiesti ed i mezzi idonei necessari per 
l’esecuzione del servizio; 
11) di accettare integralmente il capitolato d’oneri, le prescrizioni di gara e tutti gli atti e 
documenti a base della gara, ed espressamente tutti gli oneri previsti nei predetti 
documenti; 
12) di avere tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, degli obblighi e degli 
oneri relativi alle disposizioni in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore del 
luogo dove deve essere eseguito il servizio; 
13) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione 
della stessa stabilito nel bando di gara; 
14) che il numero di fax e l’indirizzo e-mail al quale vanno inviate le comunicazioni della 
stazione appaltante per l’eventuale richiesta di documentazione, chiarimenti, ecc. sono i 
seguenti: _______________________________; 
15) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
…………….………………………….………………………….…………………….. 
per attività corrispondente al servizio oggetto del presente appalto ed attesta i seguenti 
dati: 
 
(per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza) 
 
 

- numero di iscrizione: …………….………………………….……………………. 
 
- data d'iscrizione: …………….………………………….………………………… 
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- durata della Ditta / data termine: …………….………………………….……….. 

 
- forma giuridica della Ditta (barrare la casella che interessa):  

 
|__| ditta individuale 
 
|__| società in nome collettivo 
 
|__| società in accomandita semplice 
 
|__| società per azioni 
 
|__| società in accomandita per azioni 
 
|__| società a responsabilità limitata 
 
|__| società cooperativa a responsabilità limitata  
 
|__| società cooperativa a responsabilità illimitata 
 
|__| consorzio fra cooperative di produzione e lavoro (art. 34 co. 1 lett. b D.Lgs. 
163/2006) 
 
|__| consorzio tra imprese artigiane (art. 34 co. 1 lett. b D.Lgs. 163/2006) 
 
|__| consorzio stabile di cui all’art. 36 D.Lgs. 163/2006 (art. 34 co. 1 lett. c D.Lgs. 

163/2006) 
 
|__| consorzio ordinario di cui agli articoli 2602 e ss. del Codice civile ( art. 34 co. 1 
lett. e    
      D.Lgs. 163/2006) 

 
TIMBRO DELL’IMPRESA E  

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
13) Se Cooperativa o Consorzio di Cooperative di essere regolarmente iscritto 
nell’apposito registro;  
14) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di 
collegamento di cui all’articolo 2359 del codice civile; 
15) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di 
concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in 
associazione o consorzio; 
16) di elencare le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai 
sensi dell'art. 2359 del codice civile, si trova in una situazione di controllo diretto o come 
controllante o come controllato (tale dichiarazione deve essere resa anche se 
negativa); 
________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________

________ 
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17) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, o che 
l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
ai sensi della legge n.68/69 
 
Avvertenza: 
 
L'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 
prevede espressamente che “Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a 
bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con 
pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare alle stesse la dichiarazione del legale 
rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla 
quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione”. 
 
 
AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS 30.06.2003 N° 196 SI INFORMA CHE I DATI FORNITI DAI PARTECIPANTI ALLA 
GARA SONO RACCOLTI E TRATTATI COME PREVISTO DALLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E 
POTRANNO ESSERE COMUNICATI AD ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI FINI DELLA VERIFICA DELLE 
DICHIARAZIONI EFFETTUATE. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E’ IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO  
 
 
 
 
 
Data……../…………./………….... 

TIMBRO DELL’IMPRESA E  
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
_____________________________ 

 
 


