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Il sottoscritto ______________________________, nato a _______________________ il ______, C.F. 

____________________, nella qualità di legale rappresentante della 

_______________________________, con sede in ________________, Via 

______________________________________, cap _________, città ________________, iscritto/a al 

Registro delle Imprese presso _____________________ al n. __________, codice fiscale n. 

___________________ e partita IVA n. _____________________,   Email _________________________, 

PEC ______________________, di seguito denominato “Impresa”. 

CHIEDE 

di partecipare alla gara in oggetto; 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e/o in caso 

di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità 

 

1. che nel libro soci dell’Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale 

riportate a fianco: 

____________________________________   ___ % 

              ____________________________________   ___ %  

____________________________________   ___ %  

totale                                                                        100 %  

2. che il titolare/soci della s.n.c./soci accomandatari della S.a.s./amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, socio unico, socio di maggioranza di altra società sono: 

Cognome Nome Data e luogo 
di nascita 

Codice fiscale Carica rivestita 
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3. che a carico del sottoscritto e dei soggetti indicati ai punti 1 e 2 non sussistono: 

- condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per 

uno dei seguenti reati:  

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 

di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 

291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 

152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale 

definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio Europeo;  

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all'articolo 

2635 del codice civile;  

c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;  

d. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee, approvata con Atto del Consiglio Europeo del 26 luglio;  

e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche;  

f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni;  

g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 

4 marzo 2014, n. 24;  
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h. violazione della normativa privacy; 

4. che non sussistono: 

- cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 

159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 64, comma 4, del medesimo decreto; 

- violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 

e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

- gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché 

agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e 

nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;  

- fallimento o stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o procedimento in corso per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis 

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

- gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità; 

- significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 

risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

- sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad 

altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

- di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55; 

- di una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, con un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, se la situazione 

di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

- sanzioni emesse a carico dell’operatore economico ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; 

5. che l’Impresa non ha contenziosi pendenti con fondi pensione relativi all’esecuzione di servizi 

analoghi a quelli oggetto della gara, 

ovvero 
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che l’Impresa ha contenziosi pendenti con fondi pensione relativi all’esecuzione di servizi analoghi 

a quelli oggetto della gara (in questo caso, specificare: nome del fondo, autorità giurisdizionale 

adita, natura ed importo del contenzioso);  

6. che l’Impresa ha svolto – negli ultimi 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di pubblicazione della 

presente gara – almeno un servizio analogo a quello oggetto della presente procedura; 

7. che l’Impresa possiede tutti i requisiti di partecipazione previsti dalla documentazione di gara; 

8. di aver piena conoscenza di tutta la documentazione di gara (Bando di Gara, Disciplinare, Capitolato 

Tecnico e altri allegati), prendendo atto e accettando tutte le norme che la regolano e di osservarle 

senza eccezione alcuna sia nel corso della procedura che nel corso dell’esecuzione del contratto, 

di cui accetterà incondizionatamente ogni singola clausola, in caso di aggiudicazione; 

9. di impegnarsi ad eseguire il Servizio con completezza, cura e diligenza, secondo le migliori prassi e 

standard del settore, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia, tra cui il D.Lgs. 5 

dicembre 2005, n. 252, e della regolamentazione adottata dalle Autorità di Vigilanza (tra cui a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: Autorità di Vigilanza sui Fondi Pensione, Banca d’Italia, Autorità 

europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, Istituto per la vigilanza sulle 

assicurazioni); 

10. di essere consapevole che: 

− qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, sarà escluso/a 

dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione 

medesima; 

− qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula 

del Contratto, questo sarà risolto di diritto da Fon.Te. ai sensi dell’art. 1456, Codice Civile; 

11. di essere a conoscenza che il Fondo si riserva il diritto di procedere a verifiche in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni; 

12. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, 

anche in virtù di quanto espressamente specificato nell’articolo 13 del Disciplinare e di autorizzarne 

espressamente l’utilizzo; 

13. che ai fini della procedura di gara elegge domicilio in:  
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Città _______________________________, via _________________, n. _____, CAP _______, tel. 
______________, PEC __________________________________________________;  
 
nominativo di riferimento (cognome, nome e qualifica) 
_______________________________________________. 

 

______, li _________________         

Firma del legale rappresentante1   

            _________________ 

 

Si allega copia di un documento di identità del legale rappresentante.  

                                                           
1 La domanda di ammissione e le dichiarazioni amministrative dovranno, a pena di esclusione, essere sottoscritte dal legale 
rappresentante o procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa concorrente. 


