
ALLEGATO E - RTI

Servizi di allestimento totem e cartellonistica per l’area Soft City Padova

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(allegare una dichiarazione firmata per ciascuna impresa partecipante al RTI o ATI

(A norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a .....................................................................................................................................

nato/a a ............................................................................... (......) il ......../......../.......................................

residente a .............................................................................................................................. (................) 

in Via ......................................................................................................................................... n..............

in qualità di .................................................................................................................................................

e legale rappresentante dell’Impresa/Soggetto giuridico: 

………………………………………………….................................................................................................

con sede in ................................................................  Via ......................................................    n .............

codice fiscale ........................................................................ e P.IVA ..........................................................

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni; consapevole che 
mendaci dichiarazioni e la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici  
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 
del  D.P.R. 445/2000),  costituiscono reato  punito ai  sensi  del  Codice Penale  e delle leggi  speciali  in 
materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità,

DICHIARA

che, per quanto a sua conoscenza:
1. 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. 165/20011 (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”);

2. che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per l’affidamento 
di appalti pubblici ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 e smi;

3. non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 comma 2 del d.lgs. 50/2016;
4. 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;

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

1la violazione del divieto di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 comporta:
- la nullità del contratto concluso o dell’incarico conferito;
- l’esclusione dalle procedure di affidamento;
- il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per tre anni;
- l’obbligo di  restituzione  dei  compensi  eventualmente percepiti  ed accertati  in  esecuzione dell’affidamento 

illegittimo.
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https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2018/PNA_2018.pdf
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
http://www.pd.camcom.it/camera-commercio/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta


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

6. di impegnarsi a segnalare entro il termine di presentazione dell’offerta alla Camera di Commercio di 
Padova:
a) 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;

b) 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.

7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso di  
indagine  di  mercato,  nelle  condizioni  contrattuali,  nonché  nelle  eventuali  risposte  fornite 
dall’Amministrazione Appaltante alle richieste di informazioni complementari;

8. di  avere nel  complesso preso conoscenza della natura dell’affidamento 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;

9. 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  affidamento, ovvero di  non procedere all’affidamento 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;

Dichiara altresì

che ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste all’art.76  
del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

- 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) che:

❏ 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: __________________________________________
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https://drive.google.com/file/d/1l99R2fr7ptq9YjDV_KmX1SIB3GPDA1Q2/view
https://drive.google.com/file/d/1l99R2fr7ptq9YjDV_KmX1SIB3GPDA1Q2/view


............/......./.............
                                                                                          Firma

                                                                        __________________________________

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento
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