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Modello 1 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 

N. 445/2000  
 
Spett.le 
EUR S.p.A. 
Via Ciro il Grande, 16 
00144 ROMA 

 
OGGETTO: Procedura di affidamento M.E.P.A. con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’Art. 95 del D.lgs 50/2016, dei servizi relativi 
all’organizzazione dell’evento connesso alla cerimonia di Inaugurazione del Nuovo Centro Congressi –
- CIG: 676745260E 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________  

(cognome e nome)  

nato a _____________________________________ (___________________), il ______________  

(luogo) (prov.) (data)  

residente a ________________________________________________________________ (____),  

Via ___________________________________________________________________, n. ______  

(luogo) (prov.) (indirizzo)  

in nome del concorrente “_________________________________________________________“  

con sede legale in _________________________________________________________ (_____),  

Via _________________________________________________________________, n. ________,  

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

Codice Fiscale___________________, Partita IVA _____________________, iscritta nel Registro 

delle Imprese della Camera di Commercio di  ______________ al n.___________ in 

data_____________, con indirizzo di PEC ____________________________________, di seguito 

denominata “Impresa”; 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste per il caso di dichiarazione mendace e/o formazione od uso di atti 
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole 
altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente 
Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della partecipazione alla gara in 
oggetto 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1) Che, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 6  del disciplinare di gara, l'Impresa è iscritta: 
a) che l'Impresa è iscritta nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura (nel caso di soggetti non tenuti a tale iscrizione, ciò dovrà essere espressamente 
attestato in apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante); 
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b) dichiara il rispetto di tutte le norme applicabili in materia di tutela igienico sanitaria ed in 

particolare quelle relative al Regolamento CE 852/2004;  
 

2) che negli ultimi tre esercizi l'impresa ha realizzato complessivamente un fatturato globale pari 
ad € _________________________ (euro ________________________________/__) 
I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo, come da tabella che segue: 
 

 

Anno Importo fatturato globale 

  

  

  

[Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere 
rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività]; 

 
 

3) che negli ultimi tre esercizi l'impresa ha realizzato complessivamente un fatturato specifico 
per i servizi oggetto dell’appalto pari ad €_______________________ 
(euro__________________________________/___) I.V.A. Esclusa, da intendersi quale 
cifra complessiva del periodo, come da tabella che segue: 

 
 

4) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 
d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato articolo 53, 
comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di 
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione 
del rapporto di pubblico impiego); 
 

5) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 
d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato articolo 53, 
comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni svolta 
attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico 
impiego); 

6) che nei propri confronti non sussiste la causa di divieto, decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011; 
 

Anno Importo fatturato specifico per i servizi oggetto dell’appalto  
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7) che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto 
e tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri, compresi quelli eventuali relativi in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza vigenti nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla 
determinazione della propria offerta.  

c. di essere edotto in merito agli obblighi derivanti dal codice etico adottato da EUR 
S.p.A. e con la quale il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare 
e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il medesimo. 

d. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare 
di gara; 

 

 

Il concorrente altresì dichiara che: 
 
1) che l'impresa ha domicilio fiscale presso____________________, C.F. _______________, P.IVA 

____________________ e autorizza la stazione appaltante a trasmettere al seguente indirizzo 
di PEC, o numero di fax, tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara: 
PEC:___________________________; FAX: ______________________________ 

 

2) che le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio sono le 
seguenti: 

INPS: __________________________ INAIL: __________________________ 

Agenzia:  ________________________  

3) che qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante è autorizzata a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara;  
 
(oppure)  
 
che qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante non è autorizzata a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. Resta fermo che la stazione appaltante è legittimata a valutare la 
compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;  

4) che l'impresa non intende affidare in subappalto alcuna prestazione; 
 
(oppure) 
 
che l'impresa intende affidare in subappalto le seguenti prestazioni, nel rispetto di quanto 
previsto dall'articolo 24 del Capitolato Speciale di Appalto; 
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5)       che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto è informato del 
fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 
________________________,  _______________  
(luogo, data)  

 
 

Firma  
 

______________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

 
 
 
 
 
 
 
N.B.: La presente dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della firma, deve essere 
prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.  


