ALLEGATO B
Spett.le
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Ufficio Contratti e Convenzioni Attive
Via di Vigna Murata, 605
00143 ROMA (ITALIA)

SCHEMA DICHIARAZIONE TEMPORANEAMENTE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ, ex art. 47 DPR n.
445/2000.
Procedura ristretta accelerata per l’affidamento del servizio di analisi del sistema di intervento
sottomarino robotizzato e dell’integrazione dei sottosistemi componenti il progetto PE.G.A.SO.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
nato a ________________________________________ il ________________________________,
domiciliato per la carica presso la sede societaria in ______________ alla via __________________,
nella sua qualità di __________________________ e legale rappresentante della
______________________________ con sede in _____________________________, via
_____________________________________, codice fiscale __________________________ e
partita IVA _______________________________, di seguito denominata “Impresa”, consapevole
delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci, formazione di atti falsi e uso degli stessi, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del DPR 28
dicembre 2000 n. 445,
DICHIARA
1) che questa Impresa è iscritta dal ________________________al Registro delle Imprese di
______________________________tenuto dalla CCIAA di _________________________ , al
numero __________ , con sede _____________, via ______________ , CAP _______ ;
2) che è società costituita con atto del _________________________, con capitale sociale deliberato
Euro ______________________, sottoscritto Euro _______________________ , versato Euro
___________________, termine di durata della società __________________;
3) che ha ad oggetto sociale _____________________________________________________;
4) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lettere a), b), c), d),
e), f), g), h), i), l), e m) del D. Lgs. n. 163/2006;
5) di essere in possesso delle iscrizioni ad Albi Professionali, ove necessario, e/o delle
specializzazioni e/o delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per l’esecuzione dei
servizi del presente appalto;
6) che non presenterà offerta per la gara in oggetto, singolarmente o in RTI o in Consorzio, altra
Impresa partecipante con la quale esistono rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.;
7) che non presenterà offerta per la gara in oggetto, al contempo, singolarmente e quale componente
di un RTI o di in Consorzio, ovvero che non parteciperà a più di un RTO e/o Consorzi;
8) di aver realizzato nel triennio 2004/2005/2006 un fatturato globale pari almeno ad € 900.000,00,
IVA esclusa;
9) di aver svolto, nel triennio 2004/2005/2006, almeno un contratto per servizi analoghi a quella
oggetto di gara eseguito a soggetti pubblici e privati, per un importo complessivo non inferiore ad €
300.000,00, IVA esclusa;
10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 196/2003, che i dati anche personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
11) di prendere atto che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla gara in oggetto o, se risultata aggiudicataria,

1

decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del
contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla scrivente Amministrazione, ai sensi dell’art.
1456 cod. civ..
Data

Firma

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento
valido di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.38 DPR n.445/2000.
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