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data……………….                                                                               Firma Dichiarante 
  
                                                                                                   …………………………………… 

 

 

 

 

 

MODELLO  B -  dichiarazione possesso requisiti minimi di partecipazione  
  

Al DIRIGENTE SCOLASTICO  
del LICEO STATALE “P.E.IMBRIANI” 

via S.Pescatori, 155 - AVELLINO 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA 
(resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, e ss.mm.ii.) 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ , 

nato/a il _____________________  a   ______________________________________________________ (  ____  ), 

residente in ____________________________________ Via/n. _________________________________________ , 

rappresentante legale dell’Ente/Associazione/Impresa _________________________________________________  , 

con sede in__________________________________________________________ ( _____ )  cap _____________  , 

via/n.  ______________________________________________________________________________________  , 

tel.n. _________________________, n. _________________________; fax  n. ____________________________, 

email ____________________________________________  pec _______________________________________ , 
 
in riferimento all’avviso pubblico del Liceo Statale “P.E.Imbriani” di Avellino, prot. n. 2259/C40 del  
09/04/2018, relativo alla selezione pubblica di attori del territorio per l’attuazione delle azioni di formazione, a 
titolo oneroso  in partenariato, relative al progetto PON  - cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-701 “La 
scuola LABORATORIO” 
 

DICHIARA , 
 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 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, quanto segue: 

 
 

1. di essere legale rappresentante dell’Ente/Associazione/Impresa _______________________________________ 
e conseguentemente di avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti della selezione pubblica in oggetto; 

 
 

2. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _________________________ 

per la seguente attività _______________________________________________________________________  

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
 

- numero di iscrizione  _____________________________________ 

- data d’iscrizione  _____________________________________ 
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                                                                                                   …………………………………… 

- durata della ditta/data termine _____________________________________ 

- forma giuridica  _____________________________________ 

- titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari  
   (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

3. che le posizioni fiscali, assicurative previdenziali dell’Ente/Associazione/Impresa sono le seguenti: 
 

- Codice fiscale   ____________________________________    

- Partita Iva  ____________________________________ 

- INPS          sede di ____________________________    Matricola n° _____________________ 

- INAIL          sede di ____________________________    Matricola n° _____________________ 

- Numero dipendenti  ________________ 

- Tipo di contratto di lavoro applicato in azienda________________________________________________ 
 
 
4. di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione a una procedura 

d'appalto o concessione previsti dall’art. 80 ”Motivi di esclusione” del D.Lgs n. 50/2016, e specificamente: 
 
5. ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D.lgs. 50/2016, di non avere riportato 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, 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; 
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6. ai sensi dell’art. 80, comma 2 del D.lgs. 50/2016, di non trovarsi in nessuna delle 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; 

 
7. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.lgs. 50/2016, 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 

 
8. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione delle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui 

all’art. 80, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e in particolare: 
 

a) 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. 50/2016; 

b) 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 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; 

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra 
questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata 
all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni 
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

d) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera e) del D.lgs. 
50/2016; 

f) 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; 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione 
a procedure di gara o affidamento di subappalti; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55; 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 oppure di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione di cui alla legge 
68/99; 

 
9. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 
31/12/1965 n. 575; 

 
10.  (alternativamente – cancellare la voce che non interessa):  

- di  non  essere  stato  vittima  dei  reati  previsti  e  puniti  dagli  artt.  317  e  629  del codice  penale  aggravati 
ai  sensi  dell’art.  7  del  D.L.  n.  152/1991,  convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991;  
oppure  
- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale  aggravati  ai  sensi 
dell’art.  7  del  D.L.  n.  152/1991,  convertito  con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere   
denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;  
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        oppure  
-  di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale  aggravati  ai  sensi     
dell’art.  7  del  D.L.  n.  152/1991,  convertito  con modificazioni  dalla  Legge  n.  203/1991,  e  di  non  avere  
denunciato  i  fatti  alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 
689/1981; 
 

11. (alternativamente – cancellare la voce che non interessa):  
-  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con  alcun soggetto e di aver 
formulato l’offerta autonomamente;  
oppure  
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti  che  si  trovano,  rispetto 
al  concorrente,  in  una  delle  situazioni  di controllo  di  cui  all’articolo  2359  del  codice  civile  e  di  aver 
formulato  l’offerta autonomamente;   
oppure  
- di  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima  procedura  di soggetti che si trovano, rispetto  
al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

 
12. che nei propri confronti  (cancellare la voce che non interessa): 

- non sussistono sentenze di condanna, senza o con il beneficio della non menzione, e/o di irrogazione di pene 
patteggiate e/o di decreti penali di condanna;  
ovvero,  
- nei propri confronti  sussistono i seguenti precedenti penali /di aver riportato le seguenti condanne penali ivi 
compreso quelle per le quali ha beneficiato della non menzione (elencare): 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

13. di essere è in regola con il pagamento delle imposte, tasse, e contributi assicurativi e previdenziali secondo la 
legislazione vigente nonché degli emolumenti nei confronti dei propri dipendenti in conformità ai contratti di 
lavoro applicato (specificare contratto __________________________________________________________); 

 
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. che all’atto della sottoscrizione della presente dichiarazione la Ditta  non è inadempiente nei confronti degli Enti  

previdenziali/assistenziali; 
 
16. di avere attivo, come stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie" 

un C/C bancario o postale "DEDICATO", anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche; 
 
17. di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste nell’avviso pubblico del Liceo 

Statale “P.E.Imbriani” Avellino, prot. n. 2259/C40 del  09/04/2018, e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 
disposizioni previste, nessuna esclusa;   

  
18. di  aver  preso  esatta  cognizione  della  natura  e  dell’oggetto  dell’affidamento nonchè di aver avuto modo di 

valutare tutte le circostanze, generali e particolari, che possono influire sull’esecuzione dei servizi in oggetto e 
di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta adeguata e pienamente congrua, remunerativa e 
compensativa; 

 
19. che le prestazioni oggetto del servizio sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche di dettaglio, con le 

modalità e nei tempi previsti nbell’avviso predetto;  
 
20. di aver tenuto conto, nel redigere la proposta, delle condizioni previste dal CCNL di   categoria   e   delle   

disposizioni   legislative   e   regolamentari   vigenti   in   materia contributiva, nonché degli obblighi connessi 
alle disposizioni in materia di sicurezza e  protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008;  
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21. di non avere nulla a pretendere nei confronti del Liceo Statle “Paolo Emilio Imbriani” di Avellino” 

nell’eventualità in cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento;  
 
22. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. di aver preso visione dell’informativa e di acconsentire 

al trattamento dei dati., anche con strumenti informatici, per gli adempimenti connessi alla presente procedura; 
 
23. che il responsabile del trattamento dati dell’ Ente/Associazione/Impresa è il Sig. ________________________; 
 
24. che l’indirizzo PEC  di questa Ditta,al quale la stazione appaltante effettuerà  le comunicazioni di cui all’art.79, 

comma 5, D.Lgs 163/2006 e ogni altra comunicazione inerente la procedura in oggetto è il seguente :  
 

__________________________________________________________________________________________  
 
 
Acclude alla presente fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
 
 
Luogo/Data _____________________  

 
 
 
 

     _______________________________________ 
         Timbro ente/associazione /impresa 

                                                                                                 Firma del legale rappresentante per esteso leggibile 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


