
 
Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva cumulativa 

(Su carta intestata dell'Ente) 

 

BANDO DI GARA PER APPALTO DI PUBBLICHE FORNITURE/SERVIZI progetto "Learning by 

doing". codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-56 CUP: B57I18051920007 - CIG:   Z93242212E 

 
 

 

II sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

nato il _____________________, a __________________________________________, Provincia ________ 

residente nel Comune di ____________________________________ , cap. ___________, Provincia ____ 

Via / piazza _______________________________________________________, n. civ. _____________ 

legale rappresentante/procuratore/titolare della Ditta ______________________________________ 

DICHIARA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 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 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata: 

1. di essere legale rappresentante dell'impresa ____________________________________________  e 

conseguentemente di avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti della presente gara; 

2. di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 80 “Motivi di esclusione” del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., 

ovvero dichiara: 

• che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei 

seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero 

al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché’ per i 

delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della 

Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale 

definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 

all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 

di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del 

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 



 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione oppure di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i 

soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

4. 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 è stabilito ed indica all’uopo i seguenti dati: 

Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente: 

Indirizzo: ________________________________________________________ 

Numero di telefono: _______________________________________________ 

PEC/fax e/op e-mail: _______________________________________________ 

5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

6. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

7. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità; 

8. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

9. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal 

proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui 

all’articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

10. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

11. di non essere 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; 

12. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 

17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

13. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ottempera 

alle norme della L. 12 marzo 1999 n. 68 e di avere presentato la dichiarazione di cui 

all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

14. barrare la casella di interesse: 

□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203. 

□ di essere stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria; 



 
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non hanno denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1 comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689. 

15. barrare la casella di interesse: 
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale, e di aver formulato autonomamente l'offerta. 

oppure 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di oggetti 

che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun 

soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato autonomamente 

l'offerta. 

oppure 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui 

all'articolo 2359 o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se 

la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale del codice civile, e di aver formulato autonomamente 

l'offerta. 

16. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex 

D.Lgs.81/2008; 

17. 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; 
18. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito; 

19. di aver giudicato il prezzo presentato nell’offerta economica pienamente remunerativo e tali da 

consentire l’offerta presentata; 

20. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei 

dati per la presente procedura; 
21. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 76 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC):_________________________; 

22. di non essere inadempiente nei confronti del fisco; 

23. di avere la capacità economica e finanziaria dell’assolvimento obbligazionario; 
24. di non essere in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 

all’art. 9 del Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 402; 

25. che i costi della sicurezza aziendale ammontano ad €______________, tali da risultare congrui 

rispetto all’entità e alle caratteristiche dell’affidamento; 

26. di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 

27. di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di 
__________________________________________ con il numero _________________________ dal 

________________ per l'attività di _____________________________________________coerente con 

l’oggetto del presente appalto; 

28. di essere in regola con gli adempimenti contributivi, sulla base della normativa di riferimento, 

impegnandosi fin da ora, in caso di aggiudicazione della gara, a presentare il Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la tracciabilità del conto dedicato e quant’altro di 

utile ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di e essere iscritto all’INPS, sede di 

_________________, matricola n. ____________ ed all’INAIL sede di ____________________, 

matricola n. _________________; 



 
29. di essere in grado di anticipare, ove necessario, le somme richieste per la prenotazione dei 

servizi richiesti e compresi nell’offerta per una quota di almeno il 50%; 

30. che le strutture accreditate che ospitano gli alunni ed i loro docenti accompagnatori sono 

conformi alle disposizioni vigenti per la sicurezza delle persone e degli impianti 

31. di rinunciare a richieste risarcitorie derivanti da responsabilità precontrattuali o 

extracontrattuali, quando l'impossibilità di firmare il contratto derivi da circostanze non 
imputabili alla scuola o a cause di forza maggiore. 

32. di essere a conoscenza che il pagamento del servizio sarà effettuato in base alla disponibilità 

degli accreditamenti dei fondi PON FSE da parte dell'Autorità di Gestione del MIUR e dopo la 

verifica di eventuali inadempienze ai sensi del D.M. 40/88; 

33. di rinunciare sin da ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di alcun tipo per 

eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica; 
34. di garantire che tutte le attività previste dal progetto saranno interamente realizzate 

perentoriamente entro la data del 06/10/2018; 

35. che le strutture accreditate che ospitano i corsisti, per le attività formative ed il soggiorno 

siano conformi alle disposizioni vigenti per la sicurezza delle persone e degli impianti; 

36. di aver svolto con successo progetti scolastici analoghi a quello del presente invito, attuati 
complessivamente nel triennio precedente quello in corso, in numero non inferiore a cinque, 

come da allegato 3; 

37. di possedere il/i seguente/i requisito/i (barrare almeno una casella) 

□ aver realizzato un fatturato non inferiore a cinque volte l'importo a base d'asta, per

  ciascuno dei tre esercizi finanziari precedenti quello in corso; 

□ di essere in possesso della certificazione Sistema di Gestione per la Qualità 

conforme alla norma internazionale ISO 9001:2008 e UNI EN 14804:2005; 

38. di accettare senza condizioni tutte le condizioni indicate nella presente lettera di invito. 

 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante /procuratore 

/titolare. 

 

_____________________ , lì _____/_____/_______ 

     Il legale rappresentante della Ditta 

_____________________________________ 

Timbro della Ditta 

(Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido) 

 

 

 

 

 


