
ALLEGATO A – Autocertificazione  
CUP F65B17000150007          

CIG: Z84252D7D3 

          Al Dirigente Scolastico 

          Istituto Comprensivo 

S. Pietro in Vincoli 
  

OGGETTO: Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-165 PROVE TECNICHE DI TRASMISSIONE: 
ASCOLTARE, PARLARE E COMPRENDERE, PER COMUNICARE E CRESCERE INSIEME – MODULO 1  “ 
Sospesi tra lettura e scrittura “ – Richiesta di  offerta per attività di formazione “scrittura 
creativa” - Autocertificazione requisiti   

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

C.F. _______________________________________________________________________________ 
nato/a ____________________________________________________ il _______________________ 
e residente in _______________________________________________________________________ 
via ______________________________________________________________ n. ____ cap ________ 
nella qualità di titolare e/o legale rappresentante della Ditta/Società 
___________________________________________________________________________________ 
P.I. ____________________________________________________ 
 
In merito alla richiesta di codesto Istituto relativa all’oggetto  
 

dichiara  sotto la propria responsabilità, 
 di aver preso visione della nota suddetta e delle condizioni particolari relative al servizio richiesto 
 di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda 

sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 
emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

In relazione a quanto precede, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 

 
DICHIARA QUANTO SEGUE: 

 
1. DATI IDENTIFICATIVI SOGGETTO OFFERENTE 
Data costituzione:  __________________________________ 
Natura giuridica:  __________________________________ 
Denominazione:  __________________________________ 
Sede legale:   cap ____________ Comune ________________ via __________________ n. 
   Tel.______________ fax________________ e-mail _____________________ 
 
Sede operativa : cap ____________ Comune ________________ via __________________ n. 
   Tel.______________ fax________________ e-mail _____________________ 
 
Codice fiscale/partita IVA: _______________________________ 
 
2. ISCRIZIONE C.C.I.A.A. 
 
a) di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la camera di Commercio di 
____________________ 
con il numero ________________dal _______________ per  attività di __________________________ 
 
3 . DATI PER RICHIESTA DURC 
 

- CCNL applicato __________________________________________________ 
- n. dipendenti __________________________________________________ 
- iscrizione Enti previdenziali: 

INPS : matricola azienda __________________________________________ 
          sede competente  __________________________________________ 



 
INPS:  pos. contr. individuale_______________________________________ 
          sede competente     ________________________________________ 
 
INAIL:  codice ditta    ___________________________________________ 
 posizioni assicurative territoriali _______________________________ 
 
4. TRACCIABILITA’ 

In ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 3 comma 7 della L. 13/8/2010 n. 136 , in materia di 
tracciabilità di flussi finanziari, comunica i seguenti estremi identificativi del conto corrente dedicato alle 
commesse pubbliche: 

Banca/Posta (Denominazione completa) ___________________________________________________  

Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo) ________________________________________________ 

Codice IBAN: _________________________________________________________________________ 

Codici di riscontro: ABI___________________    CAB _____________________ CIN _______ 

Intestatario del conto (ragione sociale completa dell’azienda, sede legale e dell’unità produttiva che 
gestisce l’appalto; il codice fiscale) 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 che la Ditta ha delegato ad operare sul c/c dedicato le seguenti persone: 
a)  sig. _____________________________, nato a _______________il _____________ residente 
a:_____________________________________________   cod. fisc. _________________ , operante in 
qualità di _______________(specificare ruolo e poteri) 

b)  sig. _____________________________, nato a _______________il _____________ residente 
a:_____________________________________________   cod. fisc. _________________ , operante in 
qualità di _______________(specificare ruolo e poteri) 

 che la Ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche con 
l’Istituto Comprensivo di San Pietro in Vincoli il c/c dedicato sopraindicato; 

 che in caso di accensione di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali “dedicati” ovvero di 
variazioni del c/c dedicato sopraindicato provvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro 
7 giorni nonché nello stesso termine le generalità e il CF delle persone delegate ad operare.  

 
 
5. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE 

Dichiara l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o   
nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare: 

1. 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 anche riferita a un suo subappaltatore , nei casi 
di cui all’art.105 comma 6,  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; 

2. 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; 

3. che l’operatore economico non ha 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; 

4. che l’operatore economico non ha 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; 

5. che l’operatore economico non si trova 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; 

6. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia 
la sua integrità o affidabilità; 

7. 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; 

8. 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; 

9. che l’operatore economico non è 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’articolo14 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

10. che l’operatore economico 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; 

11. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55; 

12. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68 l’operatore economico è in regola con le norme 
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella 
Legge 68/99 ; 

13. che l’operatore economico , pur essendo stato vittima 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, non risulti aver denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689; 

14. che l’operatore economico non si trova 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.  

 
 
 
 
 



 
6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, autorizzo l’Istituto 
Comprensivo Statale di S.P. in Vincoli ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 
necessari per la gestione giuridica ed economica della presente procedura selettiva. 

Luogo e data ________________________________ 
 

 
 
 
Il dichiarante _______________________________ 

 
 
 
N.B. Le dichiarazioni richieste dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n.445/2000, accompagnate 
da copia fotostatica del documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità al momento della dichiarazione 


