
All. 4 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ai sensi del DPR 445/2000 

 (da includere nella busta A) 

 

 

Alla Dirigente Scolastica 
dell'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.IANNACCONE 
di  LIONI (AV) 
Via Ronca, 11 
83047- LIONI (AV)  

 
 

OGGETTO:  Bando di gara per il Servizio di cassa 01/01/2020 - 31/12/2023 – CIG Z182A9E72A         
Dichiarazioni sostitutive ai sensi art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 

Il/La sottoscritt_________________________________________________________________________ 

nato/a a_________________________________________________________  Il____________________   

in qualità di____________________________________________________________________________ 

dell’Istituto bancario/....__________________________________________________________________ 

Con sede legale in____________________________via_________________________________________ 

n._____CAP___________, con sede amministrativa in__________________________________________ 

partita IVA_________________________________cod. fiscale____________________________________ 

tel.__________________fax_________________ 

indirizzo di posta elettronica: _________________________________________________ 

 

Recapiti presso i quali si intendono ricevere le comunicazioni della Stazione Appaltante 

(da indicarsi obbligatoriamente) 

Domicilio eletto  

 

Indirizzo di posta elettronica  

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  

Numero di fax  

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=44689063


consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la 

decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e 

l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui 

agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 

DICHIARA 

sempre nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000, e sotto comminatoria delle sanzioni previste dalla norma: 

 

a) che l’Istituto Bancario/Poste è iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di________________al 

n.______________Ragione Sociale___________________________________________________ 

  cod. Fiscale_____________________________________________________ 

 partita IVA______________________________________________________; 

 
b)  che l’Istituto è iscritto nell’Albo di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 385/95 e di possedere quindi l'autorizzazione 

all'esercizio dell'attività bancaria. 

 
Dichiara altresì, ai sensi del DPR 445/2000 

 

1. di non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto 
L.vo n° 50 del 18 aprile 2016; 

2. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate o grave 
errore nell’esercizio dell’attività professionale accertate dalla stazione appaltante; 

3. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

4. di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno precedente alla pubblicazione del presente bando di gara, in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di  gara; 

5. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

6. di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 68/1999); 

7. di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione 
ai sensi delle norme vigenti; 

8. assenza delle condizioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. nei confronti di altri soggetti partecipanti alla 
gara sia in qualità di controllanti che di controllati; 

9. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 
dei lavoratori, secondo la legislazione vigente. (L’Istituto scolastico provvederà alla verifica del modello 
D.U.R.C. attraverso la modalità on line disponibile) 

10. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte o delle tasse secondo la legislazione 
vigente; 

 



11. di disporre almeno di una filiale/agenzia già operativa ubicata sul territorio del Comune di Lioni (AV). 

12. di aver preso visione del Bando di gara, del Capitolato tecnico (allegato 2) e dello schema di 
Convenzione per la gestione del servizio di cassa (allegato 1) e li accetta integralmente senza riserva alcuna; 

13. di essere consapevole che è necessario produrre, in allegato alla presente, copia dei documenti di identità 
di tutti i soggetti sottoscriventi, in corso di validità; 

14. che  gli sono ben note e accetta, per il caso di affidamento del Contratto, tutte le condizioni previste dalla 
documentazione della procedura e dall’offerta avanzata, le quali vengono accolte senza riserva e/o 
condizione alcuna; 

15. che la propria offerta sarà improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e che conformerà i 
propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non ha posto in essere, né 
praticato intese restrittive della concorrenza ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e ss. 
del Trattato CE e le disposizioni di cui alla l. n. 287 del 10 ottobre 1990; 

16. che comunicherà alla Stazione Appaltante qualunque tentativo di turbativa, nonché qualunque irregolarità 
o illecito nelle fasi di svolgimento della procedura e/o in quelle di esecuzione del contratto; 

17. che l’offerta che andrà a rappresentare alla Stazione Appaltante è rispettosa delle misure per la prevenzione 
degli infortuni e per l’igiene del lavoro previste dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e farà espressa menzione 
dei costi della sicurezza a proprio carico quale Appaltatore, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 
50/2016, che risulteranno ponderati e congrui rispetto alle prestazioni richieste ed alla normativa di settore; 

18. che, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera a), n. 2) del D.Lgs. n. 81/2008, e dell’Allegato XVII al predetto 
Decreto, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, 
e che dunque: 

• ha provveduto alla redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17, comma 1, 
lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, o ha comunque reso autocertificazione ai sensi dell’art. 29, comma 5, 
del predetto Decreto; 

• non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 
 

19. di  essere consapevole che l’Istituto procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, 
economico-finanziario e tecnico-organizzativo attraverso il sistema AVCpass, così come previsto nella 
Deliberazione A.N.AC. n. 111/12, come aggiornata dalla successiva Deliberazione 157/16, salvo che nei casi 
di cui all’art. 5, comma 3, della suddetta Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse 
possibile ricorrere a tale sistema; 

20. di essere a conoscenza che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 
14, del D.lgs. n. 50/2016; 

21. che corrisponderà alla Stazione Appaltante i costi sostenuti per la registrazione del contratto e gli altri costi 
accessori della procedura, a semplice richiesta della medesima e dietro presentazione della relativa 
documentazione di giustificazione; 

22. di impegnarsi alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 
del 13 agosto 2010, n. 136;  

23. che manterrà in ogni caso il massimo riserbo su tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in 
occasione e/o nel corso della presente procedura, affinché i medesimi mantengano il proprio carattere 
segreto e/o riservato, ai fini della più piena tutela degli eventuali diritti di privativa industriale interessati 
e del riserbo sui dati non diffondibili ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) e D. Lgs. n. 196 del 
30 giugno 2003 (“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”); 

24. che, ai sensi e per gli effetti del precedente D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, con la 
sottoscrizione della presente dichiarazione e la partecipazione alla procedura acconsente al trattamento 



dei dati forniti per le finalità di svolgimento della procedura stessa; 

25. di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad inviare comunicazioni, ivi comprese quelle a mezzo 
fax, ai recapiti indicati in precedenza nella apposita tabella; 

 

_______________, il____________ 
                     luogo e data         
 
                                             IL DICHIARANTE 
 
                                            _____________________________________________________ 

                                    (firma della persona abilitata ad impegnare legalmente l’offerente) 
 
 
 
 
Allegati: 
 
Copia fotostatica non autenticata del documento di identità del dichiarante; 
Copia bando di gara firmato su ogni foglio. 


