
Allegato sub B 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 
AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Viale Boston, 25 –  Roma 

 

Procedura di gara, mediante cottimo fiduciario, per l’affidamento del servizio relativo 
all’indagine per la valutazione della qualità dei servizi offerti da ICE - Agenzia per la 
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, di SIMEST SpA e 
di SACE SpA (indagine di customer satisfaction) – CIG 58144571B5 
 

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica 

presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante 

della _________________, con sede in ______________, Via _______________________, 

capitale sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, 

codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. ___________________ , 

C H I E D E  

di partecipare alla gara di cui all’oggetto e 

D I C H I A R A  

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 

delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, nonché 

delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato, ai sensi del d.P.R.28 dicembre 2000, n. 445,che i fatti, stati e qualità 

riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità: 

- di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) o nel registro delle Commissioni Provinciali 

per l’Artigianato, per la somministrazione di alimenti e bevande; 

- di non incorrere in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara 

di cui all’articolo 38 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 

- di non incorrere in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 53 del 

D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

- che non sussistono provvedimenti ostativi all’assunzione di pubblici contratti di cui 
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alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.; 

- di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 

2001, n. 383, e s.m.i.(ovvero che il periodo di emersione si è concluso); 

- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o quella 

dello Stato estero in cui ha sede la società) e, più precisamente, che a carico della 

società non vi sono avvisi di accertamento né cartelle esattoriali di pagamento divenuti 

definitivi ed insoluti, ovvero che, alla data di sottoscrizione della domanda di 

partecipazione alla presente gara, la società ha beneficiato di provvedimenti di sgravio, 

condono, rateizzazione,dilazione di pagamento o assimilabili, e soddisfa pertanto, 

all’attualità, il requisito della regolarità fiscale; 

- di essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della 

Legge 12 marzo 1999, n. 68e in generale con la normativa giuslavoristica nazionale e 

comunitaria; 

- di possedere un fatturato globale d’impresa per il triennio 2011-2012-2013, da 

intendersi quale cifra complessiva del triennio o nel minor periodo di attività 

dell’impresa, pari ad euro ……………..(……….); 

- di possedere un fatturato specifico per servizi nel settore oggetto della gara, per il 

triennio 2011-2012-2013, da intendersi quale cifra complessiva del triennio o nel 

minor periodo di attività dell’impresa, pari ad euro…………(………); 

- di aver prestato nel triennio 2011-2012-2013 i seguenti servizi analoghi a quelli 

oggetto di gara: (indicare i servizi analoghi prestati con l’indicazione delle date, degli 

importi e dei destinatari dei servizi stessi); 

- di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura diaffidamento, 

in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, ovvero - in caso affermativo - che tale situazione di controllo e/o 

collegamento e/o relazione non sia tale da determinare l’imputazione delle offerte ad 

un unico centro decisionale; 

- di avere attentamente valutato nella formulazione dell’offerta le condizioni locali e le 

condizioni contrattuali, nonché tutte le circostanze di fatto e di luogo, sia generali che 

particolari, che potranno incidere sull’esecuzione del servizio in concessione; 
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- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 90 giorni, a decorrere dalla 

data di scadenza della presentazione della stessa; 

- di impegnarsi a sottoscrivere il contratto all’uopo predisposto da codesta 

Amministrazione, che sarà immediatamente vincolante per la (indicare la ragione 

sociale della Società), mentre lo sarà per codesta Amministrazione solo a seguito 

dell’esito positivo dei prescritti controlli effettuati dagli Organi preposti; 

- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90 – 

la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara  

oppure 

di non autorizzare le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente 

indicate con la presentazione della stessa ovvero delle giustificazioni dei prezzi 

eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale in quanto coperte da 

segreti tecnici e commerciali (in caso di presentazione di tale dichiarazione, 

l’Amministrazione consentirà l’accesso nei soli casi di cui all’art. 13, comma 6, del 

D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i). 

- di autorizzare l’Amministrazione a trasmettere tramite posta elettronica certificata o 

via fax le comunicazioni di cui all’art. 79 del Codice dei contratti; 

- di indicare quale domicilio eletto per le comunicazioni inerenti la presente procedura, 

il seguente indirizzo di posta elettronica certificata…………………………………….. 

ovvero il seguente numero di fax…………… 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 s’informa 

che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito del presente procedimento, sono dal 

Ministero raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le 

finalità connesse alla procedura di gara ed alla stipula e gestione del contratto, ovvero per dare 

esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. Al riguardo si precisa che: 

- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per 

l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; 

- i dati suddetti, nonché quelli elaborati dal Ministero, non saranno oggetto di 

comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge; 
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- il titolare del trattamento dei dati in questione è il Ministero dello Sviluppo Economico 

in persona del Direttore Generale della Direzione Generale per le politiche di 

internazionalizzazione e la promozione degli scambi che ha designato responsabile del 

trattamento il Dirigente pro tempore della Divisione I, domiciliato per la carica presso 

la sede del Ministero medesimo, in Roma, Viale Boston 25. 

 

 

 

__________________, li _________________ 

 

(Timbro della Società 
e firma del sottoscrittore) 

________________________________________ 

 

 

 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità del soggetto firmatario. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere firmata dal 
legale rappresentante/procuratore. 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere 
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui 
evincere i poteri di rappresentanza. 
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Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte dei seguenti soggetti non 
firmatari dell’offerta: il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza, se la 
compagine sociale è composta da meno di quattro soci, e gli amministratori muniti di potere 
di rappresentanza. 
 
 
 
 
Io sottoscritto __________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________________ 

il ____________________________________________________________________ 

in qualità di (carica sociale)_______________________________________________ 

della società ___________________________________________________________ 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 

delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del d.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, nonché 

delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato, 

D I C H I A R O  

• che nei miei confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, 

ovvero 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 che 

incidono sulla moralità professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato 

per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio,quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 

2004/18; 

(ovvero) 

• di avere subito condanne relativamente a: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________ai sensi dell’art._________ del Cod.proc.pen. nell’anno________e di aver 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro) 
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• che nei miei confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una 

delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 s’informa 

che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito del presente procedimento, sono dal 

Ministero raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le 

finalità connesse alla procedura di gara ed alla stipula e gestione del contratto, ovvero per dare 

esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. Al riguardo si precisa che: 

- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per 

l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; 

- i dati suddetti, nonché quelli elaborati dal Ministero, non saranno oggetto di 

comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge; 

- il titolare del trattamento dei dati in questione è il Ministero dello Sviluppo Economico 

in persona del Direttore Generale della Direzione Generale per le politiche di 

internazionalizzazione e la promozione degli scambi che ha designato responsabile del 

trattamento il Dirigente pro tempore della Divisione I, domiciliato per la carica presso 

la sede del Ministero medesimo, in Roma, alla via Veneto, 33. 

 
 

(timbro della Società 
e firma del sottoscrittore) 

_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità del soggetto firmatario. 
 
 

 


