
Allegato
Dichiarazioni sostitutive

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN RISCUOTITORE AUTOMATICO 
PER LA GESTIONE DEL CONTANTE 

PER IL PERIODO 10/11/2019 - 31/12/2021  (prorogabile di altri 24 mesi)
CIG:  ZEF29FA883

Alla Camera di Commercio di Padova

sede Piazza insurrezione 1/a

35137 Padova

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 e succ. modifiche ed integrazioni

IL/LA SOTTOSCRITTA                                                                                 

Cognome e nome__________________________________________________________

Nato/a il _________  a __________________________________________     (prov._____) 

in qualità di (indicare a quale titolo si hanno i poteri)_____________________________________

dell’Impresa(operatore economico)______________________________________________

con sede legale in via/p.zza ___________________________________________________

CAP______________Comune_____________________________ Prov. _______________

Codice Fiscale _______________________ Partita IVA _____________________________

E mail ______________________________ PEC _________________________________ 

n. tel.  ______________________

PRECISATO che l’impresa qui rappresentata partecipa alla gara indicata in oggetto come (barrare la 

casella corrispondente)

 impresa singola;

 consorzio:           stabile         oppure            cooperative;

 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di 

tipo:

 orizzontale

 verticale

 misto

con le imprese

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=44017664


 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE avente 

come capogruppo ______________________________________ e di tipo:

 orizzontale

 verticale

 misto

con le imprese

 impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;

 organo  comune  o  capogruppo  o  mandante  di  una  aggregazione  di  imprese  aderenti  al 

contratto di rete di tipo:

 orizzontale

 verticale

 misto

con le imprese

sotto la propria responsabilità - a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e nella 

consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono puniti  ai sensi del Codice 

Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000),

PRESENTA

la propria candidatura alla presente procedura e, a tal fine, consapevole delle conseguenze penali 

a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

• di  aver  preso  visione  e  di  rispettare  gli  obblighi  del  Codice  di  Comportamento  dei 

Dipendenti Pubblici della Camera di Commercio di Padova (reperibile al seguente:  link), 

approvato con deliberazione di Giunta n. 16/2014 del 30/01/2014;

• di aver preso visione dell’Ordine di Servizio n. 22 del 20/12/2018 “Segnalazione di condotte 

illecite e procedura per le segnalazioni nominative (whistleblowing) e anonime di illeciti e 

https://drive.google.com/file/d/1l99R2fr7ptq9YjDV_KmX1SIB3GPDA1Q2/view
https://drive.google.com/file/d/1l99R2fr7ptq9YjDV_KmX1SIB3GPDA1Q2/view
http://www.pd.camcom.it/camera-commercio/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta


irregolarità  e  per  le  azioni  di  responsabilità  sotto  il  profilo  contabile e  di  impegnarsi  a 

condividerlo con il proprio personale dipendente e i propri collaboratori/fornitori;

• di  non aver  stipulato contratti  di  lavoro  o comunque attribuito  incarichi  a  ex  dipendenti 

pubblici, in violazione dell’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. pareri ANAC AG/8/ 

del  18  febbraio  2015  e  AG/2  del  2015  e  Delibera  n.  1074  del  21  novembre  2018 

“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”).

• di  impegnarsi  a  segnalare  entro  il  termine  di  presentazione  dell’offerta  alla  Camera  di 

Commercio di Padova:

1. eventuali rapporti di parentela e affinità sussistenti tra i propri titolari, amministratori, 

soci,  dipendenti  e collaboratori  rispetto al  personale dipendente della  Camera di 

Commercio, ai sensi dell’art. 1, comma 9 lettera e) della L. 190/2012;

2. eventuali  situazioni  di  conflitto  di  interessi  di  cui  sia  a  conoscenza,  relativi  al 

personale  della  Camera  di  Commercio  coinvolto  nel  procedimento  di  gara  e 

nell’esecuzione del contratto o a collaboratori ugualmente coinvolti.

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nell’avviso di  indagine di  mercato,  nel capitolato tecnico e relativi  allegati,  nonché nelle 

risposte  fornite  dall’Amministrazione  Appaltante  alle  richieste  di  informazioni 

complementari;

• di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

influire sia sulla esecuzione della prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta 

e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

• di essere consapevole che l’Amministrazione Appaltante, ai sensi della normativa vigente, 

potrà  procedere,  senza  alcun  indennizzo  per  i  concorrenti,  all’annullamento  d’ufficio  in 

autotutela della procedura di  gara,  ovvero di  non procedere all’aggiudicazione o di  non 

stipulare il contratto, qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente, fossero 

attivate nuove convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali regionali, aventi parametri 

prezzo-qualità  più  convenienti  rispetto  a  quelli  della  migliore  offerta  eventualmente 

individuata, previa motivata valutazione della stazione appaltante;

• che ad integrazione di quanto indicato nel DGUE parte III, Sezione D, punto “Violazione 

degli obblighi in materia di diritto del lavoro”, sugli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 

1999, n. 68 in tema di diritto al lavoro dei disabili (barrare la sola casella di interesse):

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2018/PNA_2018.pdf
https://drive.google.com/file/d/1l99R2fr7ptq9YjDV_KmX1SIB3GPDA1Q2/view


 ❏ ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, la ditta è in regola con le norme 

della suddetta legge e l’ufficio competente ad attestare l’avvenuta ottemperanza da  parte 

del  concorrente  è  l’ufficio  __________________________________________  presso  la 

provincia di _____________________________;

 ❏ oppure la Impresa/Società/Altro Soggetto Giuridico non è assoggettata/o agli obblighi di 

assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

Specificare, di seguito, il numero di dipendenti ai fini del computo per l’eventuale obbligo 

sancito dalla legge 68/99: ______________________;

• In  caso  di  subappalto  di  voler  subappaltare  le  seguenti  parti  di 

fornitura:  ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................e, 

relativamente ad esse, di aver indicato la terna dei subappaltatori all’interno dell’apposita 

sezione del DGUE.

Luogo e data ____________________

   Legale Rappresentante

                                                                                                       Firma Digitale


