
 
 
 
 
 
 
 

All. A 
 

 
 

All’Istituto Tecnico Aeronautico 
“Arturo Ferrarin” 

Via Galermo n. 172 

95123 Catania 
 
 
 

 
Dichiarazione per la partecipazione alla procedura aperta relativa all’acquisto  di  “SIMULATORE DI 

VOLO FNPT 2 MCC” comprensiva di dichiarazioni sostitutive di certificazioni  e di atto notorio rese ai 

sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445. 

 
(in caso di Raggruppamenti Temporanei dovrà essere resa a pena di esclusione da ciascuna Impresa 

costituente il Raggruppamento) 
 

 
 

Io sottoscritto  nome 

legale  rappresentante  della  Società 
cognome in qualità di 

,  ai  fini  della  partecipazione  alla 

procedura aperta relativa all’affidamento della  all’acquisto  di  “SIMULATORE DI VOLO FNPT 2 MCC.” 

 

DICHIARO 
 

1.   in sostituzione del certificato della Camera di Commercio che: 
 

-  l’impresa è così esattamente denominata   
 

-  ha sede in  via   n.   
 

- codice fiscale n   partita IVA n.  ; 
 
-  matricola INPS_________________matricola INAIL___________________________________

 

-  il  numero  e  data  di  iscrizione  alla  competente  CCIAA  di   
 

sono i seguenti: 
 

n      e data   
 

- l’attività esercitata, riportata nel certificato della CCIAA, dimostra che l’impresa è operante nel 
 

ramo di attività riferito alla prestazione in oggetto; 
 

- la carica di legale rappresentante è ricoperta da: 
 

nome   cognome    
 

luogo  data di nascita    
 

- gli amministratori  muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico (ove esistente) come 

risultano indicati nel Certificato della CCIAA  e negli atti depositati presso la  stessa sono: 



 

nome   cognome      

luogo  data di nascita  in qualità di     

nome   cognome     

luogo  data di nascita   in qualità di    
 

2.   che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico (ove esistente) 
 

cessati nel triennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara  sono: 
 

nome  cognome   
 

luogo  data di nascita   in qualità di    
 

3.   che non sussistono le cause di   esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e successive 

modifiche  ed  integrazioni  nei  confronti  dell’impresa,  di  tutti  gli  amministratori  muniti  del 

potere  di    rappresentanza,  del  direttore  tecnico  (ove  esistente)  e  dei  soggetti  cessati  dalle 

suddette  cariche  nel  triennio  antecedente  la  data  della  pubblicazione  del  bando  di  gara 

(indicare le eventuali condanne per le quali i soggetti sopra indicati abbiano beneficiato 

della non menzione) ( 1) 

 

4.   la idoneità dell’impresa  ai sensi di quanto prescritto dall’art.26 , del D.Lgs 81/08 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

 

5.  il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  forniti  all’ITAER “A. Ferrarin” ai  soli  fini  

della partecipazione  alla gara, ai sensi del D.Lgs 30.06. 2003 n. 196; 
 
6.  di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le condizioni e le modalità richiamate 

nel Disciplinare di gara ed in tutti i suoi allegati, e comunque, di aver preso cognizione di tutte le 

circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto 

della fornitura e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo richiesto, 

che è ritenuto remunerativo; 

 

7.   di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia 
 

di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro; 
 

8.  di aver visionato attentamente lo schema di Lettera di Ordine allegato al Disciplinare di gara, 

che viene unito alla presente sottoscritto per accettazione; 

 

9. (In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti e non costituiti): 
 

-  che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti imprese: 



 

(indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria); 
 

 
 
 
 
 

- che le singole parti di prestazione eseguite da ciascuna impresa, in base alle rispettive quote di 

partecipazione al RTI, saranno le seguenti : 

  (Impresa)     (prestazione)     (%)   
 

  (Impresa)     (prestazione)     (%)   
 
 

10.(In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti non costituiti): 
 

che, in caso di aggiudicazione, le Imprese che costituiranno il RTI conferiranno mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente sopra indicata e qualificata come mandataria, 

che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

 

11. l’insussistenza, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, di una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, 

se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale. 

 

A tal fine si dichiara : 
 

a)  di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun 

partecipante alla medesima procedura; 
 
 

oppure 
 

b) di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver 

formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; la 

dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito 

sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa con   la seguente dicitura 

“Documentazione in merito a situazioni di controllo”; 

 
 

14. al fine dell’invio delle comunicazioni relative alla presente procedura: 

 
domicilio eletto                                                                                                                                 

 
 
 
 

numero di telefono posta elettronica 
 

autorizzazione espressa all’utilizzo del fax n 
 

 
 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359


 

Io sottoscritto, ai sensi dell’art.76, del DPR 445/00, attesto di essere consapevole che la falsità in atti 
e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.75 del DPR 445/00, qualora dal controllo 

delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarò decaduto 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

mendace. 

 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 445/00, allego al presente documento copia fotostatica del 

documento di identità. 

 

Data 
 
 
 

FIRMA 
(leggibile e per esteso) 

 

 
 
 
 
 
 

(1) I concorrenti sono tenuti a dichiarare le condanne riportate indipendentemente dalla natura del reato, anche se 

estinto. ITAER “A. Ferrarin”  valuterà  la relativa incidenza di tali condanne ai fini della partecipazione alla 
gara nonché per l’eventuale stipula del contratto. Resta inteso che ogni eventuale omissione in ordine a quanto 

sopra richiesto integrerà false dichiarazioni ai fini della partecipazione alla gara. 

Le dichiarazioni in ordine all’inesistenza delle situazioni ostative di cui all’art.38 - comma 1- lettere 

b) e c) del Decreto Legislativo n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere rese 

direttamente dai soggetti interessati, con dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, ai sensi del 

DPR 445/00 



 

Si allegano i seguenti documenti : 
 

 

a) nel caso in cui il firmatario sia diverso dal legale rappresentante, deve essere allegato atto di procura, 

in originale o copia autentica, attestante i poteri conferiti al procuratore che sottoscrive l’offerta; 
 

b)   per i concorrenti che si siano raggruppati, originale o copia autentica, del mandato collettivo speciale 

con rappresentanza alla Società designata mandataria, completo degli elementi  prescritti dall’art. 34 e 

ss. Del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
 
 

c)   schema di Lettera d’Ordine sottoscritto per accettazione in ogni sua pagina: 

- in caso di impresa singola,   dal Legale Rappresentante ovvero dal Procuratore che sottoscrive 

l’offerta; 

- in caso di Raggruppamenti Temporanei da ciascuna Impresa costituente il Raggruppamento; 

la mancata sottoscrizione di uno o più fogli interni, non comporterà la nullità dell’offerta, ma una 

irregolarità successivamente sanabile; 

 
d)  garanzia provvisoria prevista dal Disciplinare di gara; 

 
e) l’impegno di un garante a rilasciare, nel caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva prevista dal 

Disciplinare di gara ; 

 
f) (in caso di presentazione di garanzia provvisoria ridotta del cinquanta per cento) certificazione del sistema di 

qualità conforme alle norme europee della  serie UNI CEI ISO 9000 (oppure copia conforme all’originale 

della stessa ); 
 
 
 

g) (qualora l’offerente dichiari di  essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile) 

documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti 

in separata busta chiusa, allegata all’ autocertificazione,con  la seguente dicitura “Documentazione in merito a 

situazioni di controllo”; 
 

h) copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 


