
All. n. 2 

 

Spett.le INAIL Direzione regionale Toscana 
Via Delle Porte Nuove, 61 

50144 Firenze 
 

OGGETTO:  Procedura per l’affidamento dei lavori di sostituzione delle unità esterne ed 

interne per n. 4 impianti VRF presso il Centro Polidiagnostico Inail di Firenze 

CIG:9252420A84 

 

 
 

Il sottoscritto …………………………………. nato a ……………………... il ………………., C.F.: 

……………………….., in qualità di titolare/legale rappresentante dell’Impresa 

.…………………………………. con sede in …………….………………., codice fiscale n. 

……….………………..……, partita Iva ………………………………….. in relazione ai lavori in oggetto, 

consapevole delle conseguenze penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità 

in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del d.p.r. n. 

445 del 28 dicembre 2000), sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

-di possedere l'iscrizione al Registro delle imprese presso la C.c.i.a.a. di …………………….. 

(ovvero al corrispondente Registro delle imprese del proprio Stato di appartenenza) con 

numero di iscrizione ………….…………….. e data della stessa ………………………………, per lo 

svolgimento dell’attività di seguito indicata 

……………………………………………………………………………………..; 

-che il/i soggetto/i munito/i di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ivi 

compresi gli institori e i procuratori ad negotia, ove esistenti), quale/i risulta/no dal 

certificato della C.c.i.a.a. è/sono: 

………………………………………..…… nato a ……………… il ……… C.F: ………………………….. 

………………………………………..…… nato a ……………… il ……… C.F: ………………………….. 

………………………………………..…… nato a ……………… il ……… C.F: ………………………….. 

………………………………………..…… nato a ……………… il ……… C.F: ………………………….. 

-che il/i direttore/i tecnico/i dell'Impresa, quale/i risulta/no dal certificato della 

C.c.i.a.a., è/sono: 

……………………………………………. nato a ……………… il ……… C.F: ……………………….. 

………………………………………………. nato a ……………… il ……… C.F: ………………………. 

-che i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza (ivi compresi gli institori e i procuratori generali, ove esistenti) sono: 

………………………………………..…… nato a ……………… il ……… C.F: ………………………….. 
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………………………………………..…… nato a ……………… il ……… C.F: ………………………….. 

………………………………………..…… nato a ……………… il ……… C.F: ………………………….. 

-che i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza dell'Impresa sono: 

………………………………………..…… nato a ……………… il ……… C.F: ………………………….. 

………………………………………..…… nato a ……………… il ……… C.F: ………………………….. 

………………………………………..…… nato a ……………… il ……… C.F: ………………………….. 

-che il/i socio/i di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, è/sono: 

…………………………… nato a ……… il ………… C.F.:……….  proprietà ……………………. 

…………………………… nato a ……… il ………… C.F.:……….  proprietà ……………………. 

-che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente 

dichiarazione, sono: 

…………………………… nato a …………………. il …… C.F.:………. carica ricoperta ………….…….….…. 

…………………………… nato a …………………. il …… C.F.:………. carica ricoperta ………….…….….…. 

…………………………… nato a …………………. il …… C.F.:………. carica ricoperta ………….…….….…. 

-l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e, in particolare: 

 di non aver subito condanne con sentenza definitiva o  decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità e per reati di corruzione, frode, riciclaggio, terrorismo, 

sfruttamento del lavoro minorile, partecipazione a un’organizzazione criminale e 

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre 

con la pubblica amministrazione (comma 1, lett. a), b) c), d) e) e) e g);  

 che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di 

un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo 

decreto (comma 2);  

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti comma 

4,); 

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro (comma 5, l. a); 

 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi 
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sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (comma 

5, l. b); 

 di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c) del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (comma 5, lettera f); 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o 

di non esserne soggetto (comma 5, lettera i); 

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 

n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  

o in alternativa 

 che pur essendo stato vittima dei reati di cui sopra non ha omesso di denunciare 

i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi preisti dall’art. 4, primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 80, comma 5, lettera l). 

1) che non sussistono a proprio carico le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter 

del d.lgs. 165/2001 e di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori 

divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

2) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire per tutta la durata dell’esecuzione 

della fornitura, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

3) di essere consapevole che, qualora a carico del contraente risulti, durante la 

vigenza contrattuale, una situazione di inadempienza contributiva relativa al personale 

dipendente dell’affidatario, si procederà ai sensi e con le modalità descritte al comma 5 

dell’art. 30 d.lgs. 50/2016; 

4) di essere consapevole che in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 

dovute al personale dipendente dell’affidatario, si procederà ai sensi e con le modalità 

descritte al comma 6 dell’art. 30 sopracitato; 

5) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione o di altra documentazione, codesta Impresa - oltre a subire 

le conseguenze penali del caso e l’esclusione dalla presente procedura ai sensi del 

comma 5, lett. f-bis dell’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - se risultata affidataria, 

decadrà dall’affidamento medesimo che verrà annullato e/o revocato; inoltre, qualora 

la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione o di altra documentazione 

fosse accertata dopo la stipula del contratto, quest’ultimo potrà essere risolto di diritto 

da Inail, ai sensi dell’art. 1456 c.c.; 

6) di essere consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione, la stazione appaltante è tenuta a darne segnalazione all’Anac, che 

procederà ai sensi e con le modalità descritte al comma 12 del predetto art. 80 d.lgs. 

50/2016; 
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7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del d.lgs. n. 101/2018 e del 

d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

8) gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e pec al quale vanno inviate le 

comunicazioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 sono i seguenti: 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

autorizzando espressamente la stazione appaltante all’uso, anche esclusivo, dei suddetti 

mezzi per effettuare le comunicazioni; 

9) di essere informato che l’Amministrazione non sarà responsabile per il tardivo o 

mancato recapito delle comunicazioni di cui al precedente punto 16) in caso di mancata 

indicazione dei dati suddetti e/o di mancato avviso del cambiamento degli indirizzi di 

posta elettronica e/o di cambiamenti degli indirizzi delle sedi legali e/o operative di 

questa Impresa. 

 

 
________, lì _____________                     Timbro e firma del Legale rappresentante 
   (firmato digitalmente)    

Luogo              data       
 

 

N.B.: in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena 

di esclusione dalla procedura, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 

sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante e, in tal caso, va trasmessa, a pena di esclusione, anche la relativa 

procura. 

 


