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ALLEGATO 1 

 
 

 CANDIDATURA per l’affidamento dell’Incarico a RSPP 2013 
 

C.I.G.   
Dichiarazione sostitutiva ex  art.46 DPR 445/2000 e s.m.i.  

 
 

All’ ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI PALOMBINI” 
Via Giovanni Palombini n°39  

00156 Roma 

 
 
 
Il sottoscritt _______________________________________________________________________________ 

nat______ a __________________________________________ il __________________________________ 

nella qualità di _____________________________________________________________________________ 

della impresa _____________________________________________________________________________, 

(eventualmente) giusta procura speciale n° ______________________________________________________  

in data _______________________________ del Notaio _________________________________________,  

con sede legale nel Comune di ________________________________________ Provincia ________________  

via/piazza ________________________________________________ Stato __________________________, 

codice fiscale ______________________________________ partita I.V.A. _____________________________ 

telefono _______________________________________  fax _______________________________________ 

e-mail ________________________________________ pec ________________________________________ 

chiede di partecipare alla procedura in epigrafe e  tal fine   dichiara  che 
per  lo svolgimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione , ha indivi-
duato al proprio interno il seguente   tecnico/professionista  qualificato  e disponibile ( dichiarazione 
allegata ) ad assumere l’incarico:___________________________________ 

 inoltre consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 

dell’art. 76 del T.U. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 

negli atti 
 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000 

barrare le caselle di interesse 
 

1. che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di 
__________________________ 

per la specifica attività oggetto del presente bando con:  
 
 
 

 ditta individuale   società in nome collettivo 
 società in accomandita semplice   società per azioni 
 società in accomandita per azioni  società a responsabilità limitata 
 altro (specificare) ____________________________________________________________________ 

 
- per le cooperative, che la Cooperativa è iscritta nell’apposita sezione del registro prefettizio, con i seguenti 
estremi (nr. e data di iscrizione): ____________________________________________________________ 
ovvero 
- per i consorzi di cooperative, che il consorzio è iscritto nell’apposito Schedario generale della cooperazione 
presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con i seguenti estremi (nr. e data di iscrizione): 
______________________________________________________________________________________ 
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ovvero 
2. che i nominativi delle persone abilitate a rappresentare ed impegnare l’impresa (soci amministratori acco-

mandatari in caso di società di persone, amministratori in caso di società di capitali),  
(compilare indicando generalità, qualifica e poteri dei soggetti interessati) 

 
a. (nome e cognome) _________________________________________________________________________ 

(luogo e data di nascita) _________________________________Codice Fiscale _______________________ 

residente in  __________________________________ via _________________________________________  

in qualità di _______________________________________________________________________________ 

 

b.  (nome e cognome) ________________________________________________________________________ 

(luogo e data di nascita) _________________________________Codice Fiscale _______________________ 

residente in  __________________________________ via _________________________________________  

in qualità di _______________________________________________________________________________ 

c. (nome e cognome) ________________________________________________________________________ 

(luogo e data di nascita) _________________________________Codice Fiscale _______________________ 

residente in  __________________________________ via _________________________________________  

in qualità di _______________________________________________________________________________ 

3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito; 
 

4. di aver preso esatta cognizione della natura dell’intervento e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla sua esecuzione; 

 
5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichia-
razione viene resa;  

 
6. di impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. nonché ad adempiere tali obblighi nelle 
modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste;   

 
7. di impegnarsi ad applicare a favore dei propri dipendenti ovvero dei soci lavoratori se società cooperativa, 

condizioni normative e trattamenti retributivi previdenziali ed assicurativi non inferiori a quelli previsti dai 
contratti collettivi;  

 
8. di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 
9. di disporre le strutture logistiche, organizzative e funzionali nonché la consistenza patrimoniale richieste 

per l'assunzione del servizio;  
 

10. che, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs 163/2006, il recapito cui inviare qualsiasi comunicazione afferente la 
presente gara è il seguente: 

 
denominazione: _________________________________________________________________________ 
 
via/piazza ________________________________________________ Stato ________________________ 
 
codice fiscale _____________________________ partita I.V.A. _____________________________  
 
telefono _____________________________________  fax ______________________________________  
 
e-mail ______________________________________ pec _______________________________________ 
  

 
11. che, al fine della presente gara, il referente è individuato nella persona di: 
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nominativo referente: ___________________________________________________________________ 

indirizzo postale: ________________________________________________________________________ 

recapito telefonico: ___________________________________ fax: _______________________________  

e-mail: ________________________________________________________________________________ 

 
 

 E DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del T.U. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale 
e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,: 
 
A. che a carico del titolare, dei soci e/o dei soci accomandatari (in caso di società di persone) ovvero, se socie-

tà di capitali, nei confronti della società non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per la dichia-
razione dello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, amministrazione controllata né 
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di uno dei predetti stati né di alcuna situazione equivalente 
secondo la legislazione dello stato di appartenenza (art. 38 comma 1 lett. a) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 
163); 

 
B. che, a carico del titolare, se si tratta di impresa individuale, dei soci e, se si tratta di società in nome colletti-

vo, dei  soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di po-
teri di rappresentanza,  del socio unico o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione previste dall’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423  o di una delle cause ostative previ-
ste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 38 comma 1 lett. b) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163);  

 
C. che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di con-

danna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale ovvero condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di cui all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 
a carico del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, dei soci e del direttore tecnico, 
se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società 
in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico, del 
socio unico e del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o di consorzio (art. 38 comma 1 lett. c) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163);  

 
D. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n.- 55 -  art. 

38 comma 1 lett. d) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 
 
E. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate in materia di sicurezza ed altri obblighi deri-

vanti dai rapporti di lavori risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’autorità 
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  art. 38 comma 1 lett. e) del d.lgs. 12 aprile 
2006 n. 163;  

 
F. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di pagamento di im-

poste e tasse secondo la legislazione vigente in Italia ovvero nello Stato in cui l’impresa è stabilita  art. 38 
comma 1 lett. g) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;  

 
G. di non risultare iscritto al casellario informatico di cui all’art. 7 co. 10 del D.lgs 163/2006,per aver reso false 

dichiarazioni o false documentazioni in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a proce-
dure di gara e per l’affidamento di subappalti, art. 38 comma 1 lett. h) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.  

 
H. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali secondo 

la legislazione vigente, italiana o dello Stato in cui sono stabiliti  
 
a. tipologia affidatario : 
 

 impresa singola   
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 _______________( indicare  altra tipologia .) 
 

 
b. Sede legale:  Via ____________________________________ n° civico _______________________ 
 

Cap ____________ Comune _______________________________ Provincia _______ 
 

c. Sede  operativa: Via ____________________________________ n° civico ______________________ 
 

Cap ____________ Comune _______________________________ Provincia _______ 
 
 
d. indirizzo mail, PEC e fax): 

 

e-mail ____________________________________ pec _____________________________________ 

 

fax ___________________________________________ 

 
I. che l’impresa, ai sensi del vigente  art. 38 comma 1 lett. l) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163: (barrare l’ipotesi che 

interessa) 

 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 
1999, n. 68; 
 non è tenuta, rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti, al rispetto delle norme che di-
sciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 18 
gennaio 2000;  
 non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo un numero di 
dipendenti inferiore a 15;  
 

J. che nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del De-
creto Legislativo 231/2001 né altra sanzione che comporti in divieto di contrarre con la Pubblica Amministra-
zione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36bis del D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006 - 
art. 38 comma 1 lett. m) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;  

 
 Allega alla presente 
 Dichiarazione e curriculum vitae del tecnico individuato per l’incarico 
 Offerta economica  
                

___________________ 
                                                       (Timbro dell’Impresa e firma)

 

 
 
 

DICHIARA INOLTRE 
Di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati forniti e raccolti in occasione del pre-
sente procedimento saranno oggetto di trattamento da parte dell’Istituto Montessori  esclusivamente per le finali-
tà connesse alla gara, nonché per l’eventuale stipula e gestione del contratto e saranno conservati negli archivi 
dell’Amministrazione . 
 
 

 
_________________________________________ 

(Timbro dell’Impresa e firma)
 

 
 
 
 

NOTE: 
 
1) La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappre-
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sentante o da suo procuratore; nel caso in cui l’offerta venga firmata dal procuratore l’atto di procura do-
vrà esservi allegato, a pena di esclusione.. 

2) deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscritto-
re, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 

3) La documentazione deve essere inserita nella BUSTA A 
 

 


