Selezione per il reclutamento di operatori per gli interventi di assistenza specialistica in favore degli studenti
con disabilità sensoriale frequentanti l’Istituto. Comprensivo G. Pascoli - a.s. 2021/2022.

CUP: F11B21007590002 - CIG: Z7F3312BAB

ALLEGATO 1
Autocertificazione possesso requisiti partecipazione appalti pubblici

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 DPR N. 445 DEL 28/12/2000).
All’Istituto Comprensivo “G.
Pascoli” di Rieti

Il/La Sottoscritto/a
Cooperativa
Via/P.zza

con sede legale in
Codice fiscale
tel

n.
, fax

e-mail

legale rappresentante dell’Ente /
Prov. (
)
Partita IVA

PEC

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in relazione alla partecipazione alla procedura in intestazione,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
DICHIARAZIONI DELL’OPERATORE SUL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI
Barrare solo l’ipotesi che interessa:
Di essere iscritti:
nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura, competente per
territorio, con numero
e in data
, per l’attività
, che
corrisponde a quella oggetto del presente appalto, con la seguente forma giuridica
all’ Albo regionale delle Cooperative Sociali di tipo al
che non sussiste alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 che possono costituire causa di
esclusione dalle gare;
DICHIARAZIONE SULLA CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:
 Dichiara la disponibilità per l’esecuzione del servizio di personale idoneo e in possesso delle seguenti qualifiche:

DATI IDENTIFICATIVI:
Per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti gli eventuali procuratori generali
e/o speciali e di tutti i direttori tecnici, nonché del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza:
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1. qualifica:

nome:

nascita

cognome

, luogo e data di

cognome

, luogo e data di

cognome

, luogo e data di

, codice fiscale

2. qualifica:

nome:

nascita

, codice fiscale

3. qualifica:

nome:

nascita

, codice fiscale

Insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50.
L’Operatore a tal fine dichiara:
⃞1. L’assenza di condanna 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, Codice dei Contratti Pubblici 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 diagevolare 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 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
quantoriconducibili 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 2635del 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 costituzionalereati
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, se presenti condanne) indicare
tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
⃞2. L’assenza di cause 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.
⃞3. L’assenza di 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. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
A tal fine dichiara che:


l’Agenzia delle Entrate presso la quale la Stazione Appaltante potrà effettuare i dovuti controlli è:
;



, è iscritto all’INPS sede di

il CCNL applicato al personale è il seguente:
e all’INAIL sede di

numero di matricola

col seguente

col seguente numero di matricola

.
⃞4. L’assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 3, Codice dei Contratti Pubblici;
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⃞5. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
⃞6. Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità' o affidabilità';
⃞7. L’assenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, Codice dei Contratti Pubblici non diversamente
risolvibile;
⃞8. 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 interdettivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
⃞9. 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;
⃞10. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
⃞11. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5,
lett. i), Codice dei Contratti Pubblici);
A tal fine dichiara:
□ Non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 (per i soggetti giuridici che occupano non più di 15
dipendenti o da 15 a 35 dipendenti ma che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
ovvero
□ E’ in regola con le norme della Legge 68/99 che disciplinano il lavoro dei disabili, ottemperando agli obblighi di cui all’art. 17 della Legge
68/99 (per i soggetti giuridici che occupano più di 35 dipendenti o che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000) (art. 80, comma 5, lett. i), Codice dei Contratti);
A tal fine dichiara che il Centro per l’Impiego di competenza ha sede in

.

⃞12. Di non trovarsi 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, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale;
⃞13. Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate
nell’art. 80, comma 2, Codice dei Contratti Pubblici;
(Oppure)

⃞che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara i soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 2,
Codice dei Contratti Pubblici sono i seguenti :
(qualifica)
(qualifica)
(qualifica)
⃞14. Di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. n.62/2013 e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la facoltà per l’Amministrazione di
risolvere il contratto, qualora la violazione sia ritenuta grave.

, lì
Firma del legale rappresentante

Nota:
La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e ad essa deve
essere allegata la copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.
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