ALLEGATO B) - Autocertificazione
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Statale “Battaglini”
TARANTO

Oggetto: Avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento diretto dei servizi di
insegnamento di madrelingua a Istituti linguistici qualificati (prot.n°8614 del 07/08/2018).
Autocertificazione. Progetto “Cambridge for life 4”

DICHIARAZIONE RILASCIATA Al SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto

, nato a

il

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua
qualità di

e legale rappresentante della
Via

, capitale sociale Euro

iscritta al Registro delle Imprese di
e

, con sede in

partita

(

al n.
IVA

n.

, codice fiscale.
,

(codice

, Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.n.
aziendale INPS n.

),

Ditta

INAIL

n.

e Matricola

(in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese
) di seguito denominata “Impresa”,

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevolealtresìchequaloraemergalanonveridicitàdelcontenutodellapresentedichiarazione
la
scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa e rilasciata;
- ai fini della partecipazione alla indagine di mercato, di cui all’Avviso pubblico n° 1300 citato in
oggetto,
per
il
lotto
corrispondente
al
modulo
formativo
denominato
afferente al progetto10.2.2A-FSEPON-PU-2017-215;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara
di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, e, in particolare:
a)
che non si trova in stato in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 110 del D. Lgs.50/2016;
b)
che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione
aziendale)
• del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
• del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);
• dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita
semplice);

• dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
non è pendente alcun procedimento per i reati elencati nell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e/o di una
delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;
c)
che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto b) non è stata pronunciata
sentenza d i condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che
non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (si rammenta che in entrambi i casi occorre
indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non
menzione).
d)
Che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dell’ANAC;
e)
che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioniaffidatedall’Amministrazioneochenonhacommessounerroregravenell’eserciziodella
propria attività professionale;
f)
che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
g)
che l’Impresa - nell’anno antecedente la lettera di invito - non ha reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dell’ANAC;
h)
che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui sono stabiliti;
i)
che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (compilare solo i campi relativi
alla propria situazione aziendale):
• questa Impresa
(è/non è)
in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili,
• questa Impresa ha un numero di dipendenti paria

unità;

• questa Impresa (ha/non ha) ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, avendo inviato
in data
all’ufficio competente il prospetto di cui all’art. 9 della medesima
legge,
• (eventuale, in caso di situazioni particolari) questa Impresa
(ha/non ha)
ottemperato alle norme di cui alla Leggen.68/1999,
(avendo altresì propostola
convenzione, ovvero avendo richiesto esonero parziale),
tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale
di
,
j)
che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare
conlaPubblicaAmministrazionecompresiiprovvedimentiinterdittividicuiall’articolo36-bis, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.
248;
k)
chepurinassenzadiunprocedimentoperl’applicazionediunadellemisurediprevenzione
dicuiall’articolo6delD.Lgs.159/11odiunadellecauseostativeprevistedall’articolo67delD.Lgs. 159/11
nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale)
del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
• del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);
• dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita
semplice);
• dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
- tali soggetti non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203;
Oppure
tali soggetti sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con
modificazionidallalegge12luglio1991, n.203manehannodenunciatoifattiall’Autoritàgiudiziaria;
2.
di possedere tutti i requisiti di capacità tecnica ed economica necessari alla realizzazione a
regola d’arte della fornitura;
3.
di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di
rispettaretuttigliobblighiinmateriadisicurezzaecondizionineiluoghidilavoroexD.Lgs.81/2008;
4.
di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai
CCNL applicabili;

5.
di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte
le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le
penalità previste;
6. di aver valutato tutte le circostanze, influenti sulla fornitura e realizzazione dei servizi di viaggio
in oggetto, che hanno portato alla determinazione delle condizioni contrattuali e del prezzo e di
considerare quest’ultimo congruo e remunerativo;
Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante/procuratore/titolare

……………………, li ………….......

Il Dichiarante

