
 

  

 

  

 

Allegato 4 

      

Oggetto: CONTROLLI PRE-CONTRATTUALI OBBLIGATORI - art. 80  D. Lgv. n° 50 del  18 

aprile 2016. Procedimento comparativo per l’acquisizione di beni/servizi – forniture di beni e 

servizi attraverso MEPA e Libero mercato. 

Il Responsabile del Procedimento RUP, Dirigente Scolastico Maria Marinangeli 

dell’Istituzione scolastica PGIS02400G – C.F.92013830549 

Vista  La Procedura avviata con Determina a Contrarre Prot.n°.8393/C37P del 

22/11/2016 

Preso atto  di dover procedere al controllo in attesa dell’istituzione della Banca dati nazionale 

degli operatori economici che sarà gestita del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti (art. 81 del D. Lgv. n° 50 del 18 aprile 2016) con carattere di rapidità ed 

efficacia; 

RICHIEDE 

 

la compilazione immediata della seguente dichiarazione sostitutiva rilasciata ai 

sensi della Legge 445 in consapevolezza che in caso di dichiarazione mendace 

sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del 

succitato D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato 

emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà 

dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).La S.V. è 

consapevole altresì che, rilasciando false dichiarazioni verrà segnalato all’Autorità 

di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. (Vedi 

Determinazione Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture N. 1/2008). 

 

Controlli  effettuati dall’Amministrazione all’atto dell’aggiudicazione: 

 

1. DURC  

2. Verifiche PA 

 

 

 



 

  

 

  

 

                Allegato 4 

 DICHIARAZIONE                                                   

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

Rappresentante Legale – socio - ___________________________________________________ 

Azienda/contraente: _____________________________________________________________ 

Nata/o a _________________________________________ il ___________________________ 

e residente a ______________________________ in via _______________________________,  

CF __________________________________________________________________________ 

con sede legale in_______________________________________________ CAP____________ 

Via_________________________________________________________ n°________________ 

Tel. ________________________________ fax________________________________________ 

Con sede amministrativa (se diversa da quella legale) 

In_____________________________________________________________CAP___________ 

Via___________________________________________________________n.______________ 

Tel__________________________________________________________fax_______________ 

codice fiscale n. _________________________________________________________________ 

partita IVA n. ___________________________________________________________________ 

Iscritta nel Registro Imprese di _____________________________________________________ 

Numero Iscrizione _______________________________________________________________ 

 

Posizione I.N.P.S. n._________________________________________sede di_______________ 

Posizione I.N.A.I.L. n.________________________________________sede di_______________ 

Matricola INPS (senza dipendenti) – posizione personale n._______________________________ 

Presso sede di __________________________________________________________________ 

DICHIARA, 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.): 

di sottoscrivere la presente dichiarazione sostitutiva allegando copia del documento di identità: 



 

  

 

  

 

o L’Assenza di condanne penali passate in giudicato o decreti penali di condanna irrevocabili o 
sentenze di applicazione della pena da richiedere al CASELLARIO GIUDIZIALE presso la Procura 
della Repubblica presso il Tribunale Penale 

 

o L’insussistenza di irregolarità rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse relativa 

all’impresa da me rappresentata. 

o L’insussistenza di fallimento, liquidazione coatta, etc., o eventuali procedimenti concorsuali in corso. 

 

o L’insussistenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui all’art. 31, D.P.R. n. 313/2002 
e visura dell’anagrafe delle sanzioni amministrative di cui all’art. 33, D.P.R. n. 313/2002) riferite 
all’impresa, non regolarizzabili. 
 

o L’ottemperanza agli obblighi di cui all’art.17 della Legge 68/99 presso la provincia di 
_________________ ove a sede la Società. 
 

 

DATA,___________________________ 

 

        TIMBRO E FIRMA AGENZIA 

 

 

       ________________________________ 

 


