
 
ALLEGATO “B’’ 

 
 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’ 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 
 
Il sottoscritto       nato a      
Il  e residente a    , 
Via   n.   (C.F.   ) 
Nella qualità di    della Ditta      
Con sede legale a      via     
n.   (  P.IVA  ),  ai  fini  della  partecipazione  alla  gara 
condotta ai sensi dell’art. 51, lett. “e” del vigente Regolamento di Amministrazione Finanza e 
Contabilità con il sistema di aggiudicazione al prezzo più basso, previa esclusione automatica delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi 
dell’art. 124 – 8° comma del D.Lgs.vo n. 163/06, per l’acquisizione di n. 3 pianoforti Yamaha U1  
per l’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini’’ di Caltanissetta. 

 
DICHIARA 

 
a) di aver preso piena ed integrale conoscenza della  fornitura da effettuare; 
b) di obbligarsi ad eseguire la predetta fornitura nella sede dell’Istituto ed al prezzo offerto che 

riconosce remunerativo e compensativo; 
c) di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrarre con la Pubblica amministrazione  

ai sensi degli artt. 120 e seg. Della 24/11/81 n. 689; 
d) che a proprio carico non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per 

qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari, e che 
comunque non ha riportato condanne penali che possano influire sull’ammissibilità 
dell’appalto; 

e) che nell’esercizio della propria attività non ha commesso errore grave; 
f) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori; 
g) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 
h) che la Ditta è stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici 

incanti; 
i) che la Ditta è iscritta alla C.C.A.A. per la categoria inerente l’oggetto del servizio; 
j) che non ha reso false le dichiarazioni; 
k) che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di 

concordato preventivo, né di qualsiasi altra situazione equivalente, e che non vi sono in 
corso tali procedimenti. 

 
(Luogo e data) 

 
IL DICHIARANTE 

(firma per esteso leggibile) 
 
 
 
 
AVVERTENZA: Nel caso la firma de dichiarante non venga autenticata ai sensi di legge, deve 
essere allegata a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido documento d’identità ai sensi 
dello art. 38 del D.P.R. 445/2000. 


