
PER GLI OPERATORI ECONOMICI 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (Art. 46 D.P.R. n. 445/'00) 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR). 

 

Stazione Appaltante: ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONSO 

Via Rosselle, 12 – 35040 PONSO (PD) - C.F. 82006530289 
 

 

Titolo del progetto: SMART CLASS PER PONSO 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESR-PON-VE-2020-310 

CUP: G72G20000560007 CIG: Z082D3F54D 

 

Il sottoscritto ………………, nato a ……………………….il ………….., C.F. ………………….., residente in ……………, 

tel ………..……. Fax ……………, e-mail …………………..in qualità di legale rappresentante/titolare 

dell’impresa ………………………………………………… 

CHIEDE DI 

accettare il proprio preventivo per la realizzazione del progetto Smart Class. 

 

In riferimento all’oggetto ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci   

DICHIARA  

• di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di non 

trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei 

relativi contratti previste dall’art. 80, comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

In particolare dichiara specificamente: 

 

1. di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso 
di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione 
equivalente né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

2. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 del codice di procedura penale, nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi, per reati gravi in 
danno allo Stato o delle Comunità Europee, che incidano sulla moralità professionale; è 
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti 
dagli atti comunitari (Direttiva Ce 2004/18); 

 
 
 oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa) 
 



 che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza del prestatore di servizi sono state emesse le seguenti condanne passate in 
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i 
seguenti reati: 

 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 
……………………………………………………………………………………………………….; 

 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 
………………………………………………………………………………………………………..  

 In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione 
attestata dalla documentazione che si allega: 

 …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………….............. 

4. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 
prestatore di servizi hanno riportato le seguenti condanne per le quali hanno beneficiato della 
non menzione: 
 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 
………………………………………………………………………………………………………; 
soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 
………………………………………………………………………………………………………;  

   
oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa) 
 

  che non esistono condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.  
 

5. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 
prestatore di servizi non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 
Legge 19 marzo 1990, n. 55; 

6. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 
prestatore di servizi non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultante dai dati in 
possesso dell’Osservatorio;  

7. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 
prestatore di servizi non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante o che non hanno commesso un errore grave 
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della stazione appaltante; 

8. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 
prestatore di servizi non hanno 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; 

9. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 
prestatore di servizi non hanno reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai 
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

10. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 
prestatore di servizi non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui lo stesso prestatore di servizi è stabilito;  

11. che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza del prestatore di  servizi non sono state applicate alcune sanzioni interdittive di 
cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 



divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di 
cui all’art. 36-bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n.° 223 convertito con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2006 n.° 248; 

12. di assumere, in caso di affidamento di incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010) e di convenire la risoluzione di 
diritto del contratto nel caso in cui le transazioni a questo riconducibili, vengano effettuate senza 
adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 13.08.2010. 
(G.U. n.196 del 23/08/2010); 

13. 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, 

14. 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,  

15. 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 accattare in particolare le 
penalità previste, 

16. di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica 
pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata, 

17. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/16 al trattamento dei dati 
per la presente procedura, 

18. di essere iscritto alla Camera di Commercio di …………………………………………………………………….. e di 
aver attivi i seguenti codici ATECO: 
codice: ………………………. Descrizione: ………………………………. (aggiungere eventualmente altri) 

19. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni a mezzo PEC al seguente 
indirizzo ………………..……… 

20. che se i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività da svolgere sono superiori a 
zero, l’azienda che rappresento se ne farà carico 

21. di essere in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali, assistenziali 
ed assicurativi per i propri lavoratori dipendenti ed altresì con gli obblighi nascenti dalle 
disposizioni di legge italiane in materia di imposte e tasse 

22. di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti di 
quanto richiesto dall’art. 17 della Legge n. 68 del 12/03/1999 e ss.mm. 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

 

al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 
di avvalersi del seguente conto corrente dedicato: 

Conto Bancario acceso presso _______________________________ 

Agenzia di ___________ Filiale n. ____,    avente le seguenti coordinate IBAN   

                           

 

 destinato, in via esclusiva, per tutte le commesse pubbliche o concessioni di finanziamento 
da Enti Pubblici  

 non destinato, in via esclusiva, per tutte le commesse pubbliche o concessioni di 
finanziamento da Enti Pubblici  



 

COMUNICA ALTRESI’ 

che, oltre al sottoscritto, sono delegati ad operare su detto conto sono i seguenti soggetti: 

il sig./ra ____________________________________________ nato/a  il _______________ a 

_______________________ prov.___________codice fiscale _____________________________; 

il sig./ra _____________________________________ nato/a  il _______________ a 

________________________ prov.________codice fiscale _______________________________; 

il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati 

ed a riportare in tutti gli atti relativi al summenzionato progetto il corrispondente codice CUP. 

Si allega la fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante/procuratore/titolare 

 

Data 

------------------------------------------------------- 
(Firma e Timbro del Legale Rappresentante) 


