ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
II Istituto Comprensivo Nocera Inferiore
Via A. Gramsci, 21 - 84014 Nocera Inferiore (SA)
Peo saic8bt004@istruzione.it
Pec saic8bt004@pec.istruzione.it
Tel./Fax 081.926717

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla procedura di affidamento di cui all’avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse, prot. n. 1082/04.06 del 12.03.2018 - CIG:
Z6522B82E1

Il sottoscritto________________________________________ nato a _______________________________
Prov. ( ___ ) il ______________ codice fiscale _________________________________ residente in
_____________________________ alla via ________________________________ , in qualità di
titolare/legale rappresentante della seguente Società/Impresa:
DITTA
SEDE LEGALE
VIA / N. CIVICO
PROVINCIA
CAP
PARTITA IVA
CODICE FISCALE
TELEFONO/CELLULARE
POSTA ELETTRONICA ORDINARIA
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Avendo preso visione dell’avviso pubblico di cui all’oggetto ed accettando integralmente e senza riserve il
contenuto dello stesso
CHIEDE

di partecipare alla procedura di affidamento di cui all’avviso pubblico in oggetto, indetta con determina
dirigenziale, prot. n. 1081/04.06 del 12/03/2018, con le modalità in essa stabilite.
A tal fine allega:
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46, DPR 445/2000 e ss.mm.ii. (Allegato B)
Fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Luogo e data _______________________

In fede
__________________________________________
Timbro impresa e firma del legale rappresentante
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Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. L.vo 30.6.2003 n. 196)
In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.P.R. 28
dicembre 2000 n 445, se ne autorizza il trattamento consapevole che:
1. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente allo svolgimento della procedura in oggetto e potranno
essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi;
2. ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 196/2003, sono salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al
trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati;
3. il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico dott.ssa Federico Lucia.
Luogo e data ________________

In fede
__________________________________________
Timbro impresa e firma del legale rappresentante
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 ss.mm.ii.)
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________
nato/a ______________________________________ prov. ______ il __________________
C.F. __________________________________ in qualità di Legale Rappresentante della Ditta
___________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________ cap ____________
via _______________________________________________________ n. ______________
Partita Iva _________________________________ tel. _____________ fax _____________
PEC: _______________________________________________________________________
in relazione alla procedura di affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione
del

viaggio

d’istruzione

di

3

gg.,

dal

3

al

5

maggio

2018,

a

Recanati/Ravenna/Ferrara/Cattolica - CIG Z6522B82E1
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445
ss. mm. ii., consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000 summenzionato, in caso di dichiarazioni
mendaci e falsità in atti, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del
richiamato DPR 445/2000, con conseguente comunicazione all’ANAC, ai fini dell’inserimento nel
casellario informatico delle imprese qualificate istituito presso l'Osservatorio per i lavori
pubblici, dell’esclusione dalla procedura di gara,
DICHIARA
1.

di essere il titolare e/o legale rappresentante della Ditta ___________________ e di aver
proceduto in tale qualità alla diretta sottoscrizione autografa della presente dichiarazione;

2

di non trovarsi, né a titolo personale né con riguardo agli altri soggetti indicati nel comma
3 dell’art. 80 del D. L.vo 18 maggio 2016, n. 50, in nessuna delle situazioni che
costituiscono motivo di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura d’appalto
ed in particolare:
- ai sensi del comma 1 del predetto art. 80 del D. L.vo 50/2016, di non essere stato
condannato 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6, per uno dei reati ivi previsti;
(ovvero)
- ai sensi del comma 1 del predetto art. 80 del D. L.vo 50/2016, pur avendo subito la
seguente condanna _____________________________________________________,
è intervenuta la riabilitazione, la depenalizzazione o un provvedimento di estinzione;
(ovvero)
- ai sensi del comma 7 del predetto art. 80 del D. L.vo 50/2016, pur trovandosi in una
delle situazioni di cui al suindicato comma 1, la relativa sentenza definitiva abbia
imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al
comma 5, dichiara di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno
causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti,
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-

-

-

-

-

3.

ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare che le predette misure siano
sufficienti;
ai sensi del comma 2 del predetto art. 80 del D. L.vo 50/2016, che non sussistono
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. L.vo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto;
ai sensi del comma 4 del predetto art. 80 del D. L.vo 50/2016, di non aver commesso
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,
(ovvero)
pur avendo commesso le predette violazioni, di aver ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione
delle domande (precisare le modalità dell’impegno assunto);
ai sensi del comma 5 del predetto art. 80 del D. L.vo 50/2016, di non trovarsi in una
delle situazioni ivi elencate, ovvero:
a) che non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del suindicato D.
L.vo 50/2016;
b) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità;
d) che non sussiste alcun conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del
suindicato D. L.vo 50/2016 con codesta Stazione appaltante;
e) che non ha partecipato ad alcun titolo alla preparazione della procedura d'appalto
in argomento;
f) che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81;
g) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura
l'iscrizione;
h) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
Legge 19 marzo 1990, n. 55;
i) di rispettare quanto previsto dall'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
l) che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto;
m) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D. L. 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i
fatti all'autorità giudiziaria
ovvero
n) che non è stato vittima di alcuno dei reati di cui alla precedente lettera m)
ai sensi del comma 9 del predetto art. 80 del D. L.vo 50/2016, di non essere stato
escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto;
che la Ditta è regolarmente iscritta al n. ___________________________ presso la
CCIAA del Registro delle Imprese di _________________________________ a far data
dal ______________________________ per lo svolgimento delle seguenti attività
________________________________________________________________________
codice ATECO __________________ ;
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4.

che la Ditta ha realizzato, nell’ultimo triennio, un fatturato minimo annuo pari ad euro
_____________________, al netto dell’IVA;

5.

che la Ditta ha realizzato, nell’ultimo triennio, nello specifico servizio/fornitura, un
fatturato minimo annuo pari al doppio del valore stimato dell’appalto;

6.

che la Ditta che rappresenta possiede le risorse umane e tecnico-professionali adeguate
in relazione all’oggetto ed all’importo dell’appalto, come previste nella lettera d’invito;

7.

che la Ditta è in regola con le norme vigenti in materia di circolazione di autoveicoli;

8.

che le posizioni presso gli Enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono le seguenti:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

9.

che i soggetti titolari di cariche, ai sensi del succitato art. 80, D. L.vo 50/2016, sono i
seguenti:
a) _______________________________________________________________
b) _______________________________________________________________
c) _______________________________________________________________

10.

che il capitale sociale è riconducibile ai seguenti soggetti (indicare le relative quote):
a) _______________________________________________________________
b) _______________________________________________________________
c) _______________________________________________________________

In fede

_______________ , __ / __ / _____
(luogo e data)

____________________________
(timbro e firma leggibile)

Si allega copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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