Dichiarazione sostituiva – Busta A
N.B: qualsiasi altra situazione non prevista dal presente modello può essere dichiarata dal concorrente con
sue dichiarazioni aggiuntive

ALLEGATO 2
Spett. le Comune di Pachino
Via XXV Luglio
97018 Pachino (SR)

DICHIARAZIONE REQUISITI
(art.80 e art 83, comma 1 lett.a del d.lgs 50/2016)
Sezione III.4.1 del bando di gara – punto 12.a-12.b del disciplinare di gara
PROCEDURA APERTA, PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO “ENTE ATTUATORE”, PER
L’AFFIDAMENTO IN PROSECUZIONE DEL PROGETTO S.P.R.A.R., CATEGORIA
“ORDINARI”, PER UOMINI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI (DM 10 agosto 2016 – art.3 lett. a),
PER ILTRIENNIO 2017/2019 – CIG 703772740B

Il sottoscritto ___________________________ nato a ______________________ il ____________
in qualità di (carica sociale)_______________________________________________________
della società _____________________________sede legale __________________
sede operativa _________________________n. telefono ________________ n. fax ___________
Codice Fiscale _____________________ Partita IVA ___________________________________
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta
ai sensi degli artt.46 e 47 e seguenti del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di
dichiarazioni mendaci, saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del citato D.P.R. le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e
dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste nelle procedure concernenti
gli appalti pubblici.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Requisiti di ordine generale
Sezione III.4.1 del bando di gara – punto 12.a. del disciplinare
1. Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50 del 18/04/2016 e
precisamente:
1a - ( art. 80, comma 1 )
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 per uno dei seguenti reati:
a. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416‐bis del Codice Penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416‐bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, in
quanto riconducibili alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, quale
firma del dichiarante
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b.

c.
d.

e.

f.
g.

definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (art. 80, comma 1,
lettera a);
delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 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’art. 2635
del Codice Civile (art. 80, comma 1, lettera b);
frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee (art. 80, comma 1, lettera c);
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 (art. 80, comma 1, lettera d);
delitti di cui agli artt. 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del
D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni (art. 80, comma 1, lettera e);
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
D.Lgs.4 marzo 2014, n. 24 (art. 80, comma 1, lettera f);
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione (art. 80, comma 1, lettera g);

NOTA BENE: le dichiarazioni che precedono devono essere rese o devono riferirsi ai seguenti soggetti: titolare o direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari
o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società
in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della
partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci E’ preferibile l’utilizzo dell’allegato 3.
Tale dichiarazione dovrà essere presentata anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando E’ preferibile l’utilizzo dell’allegato 4.
Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale
rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si
dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

ovvero
di aver riportato le seguenti condanne
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOTA BENE: L’incidenza delle condanne sull’affidabilità morale e professionale è onere esclusivo della Stazione
Appaltante; pertanto, in presenza di condanne penali, decreti penali di condanna o di applicazione della pena su
richiesta (inclusi quelli per cui abbia beneficiato della non menzione) il dichiarante deve indicare espressamente tutti
i provvedimenti a suo carico precedentemente elencati.
Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
Si richiama l’attenzione dei dichiaranti sulle sanzioni penali previste a seguito di produzione di false dichiarazioni alla
pubblica amministrazione.

1b- (art. 80, comma 2 )
dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all’art.84, comma 4 del medesimo decreto;

firma del dichiarante

2/9

Dichiarazione sostituiva – Busta A
NOTA BENE: la dichiarazione che precede deve essere resa o deve riferirsi ai seguenti soggetti: titolare o direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci
accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di
società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due
soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere
rese da entrambi i soci E’ preferibile l’utilizzo dell’allegato 3.
Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione questa può essere resa dal
legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella
quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la
dichiarazione.

1c- (art. 80, comma 4 )
pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana;
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo
di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente
accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), di cui all’art. 8 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio
2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il comma 4 dell’art. 80 non si applica quando
l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno
siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

1d - (art. 80, comma 5, lett.a )
sicurezza sul lavoro , nonché agli obblighi di cui all’art.30, comma 3, del Codice;
1e- (art. 80, comma 5, lett.b )
ovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il
caso di concordato con continuità aziendale e di non aver in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
1f - (art. 80, comma 5, lett. c))
di non essersi reso colpevole dei gravi illeciti professionali indicati all’art.80, comma 5, lett.c) del
Codice, quali:
-

-

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;
firma del dichiarante
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1g- (art. 80, comma 5, lett.d) ed e)
distorsione della concorrenza, ai sensi dell’art.80, comma 5, lett. d)- lette-e);
1h - ( art. 80, comma 5, lett.f )
la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c), del D.Lgs n.231/2001 (Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti)o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
1i - (art. 80, comma 5, lett.g)
ll’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;
1m-(art. 80, comma 5, lett.h)
Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge 19 marzo 1990,
n.55, né di violare attualmente il predetto divieto (prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e
di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
1n- (art. 80, comma 5, lett.i)
12 marzo 1999, n.68;
1o (barrare la casella in corrispondenza della dichiarazione stessa)
(art.80, comma 5, lettera l) del d.lgs 50/2016)
reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati
ai sensi dell'art.7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203;
- ovvero
- di essere stato vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti
e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi
dell'art.7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n.203, e di avere denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria, fatte salve le circostanze di cui all’art.4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689. (cause di esclusione della responsabilità)
NOTA BENE: la dichiarazione che precede deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati all’art.80,
comma 3 del d.lgs 50/2016 E’ preferibile l’utilizzo dell’allegato 3
Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione questa può essere resa dal
legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella
quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la
dichiarazione.

firma del dichiarante
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1p - (barrare la casella in corrispondenza della dichiarazione che si intende rilasciare)
(art. 80, comma 5, lett.m-)
qualsiasi relazione, anche di fatto, con nessun partecipante alla medesima procedura, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto a sé in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto con gli stessi, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
rispetto a sé in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con gli stessi, e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
1q -che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dei contratti pubblici
dell’A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara
e per l’affidamento di subappalti (art. 80, comma 12, del Codice);
1r -(barrare la casella in corrispondenza della dichiarazione che si intende rilasciare)
procedura di appalto,
OVVERO
sensi dell’art. 67 del Codice, della presente
procedura di appalto, ma di essere in grado, di provare che la predetta partecipazione non
costituisce causa di alterazione della concorrenza.
2. (barrare la casella in corrispondenza della dichiarazione che si intende rilasciare)
OVVERO
per i quali deve essere
dimostrato il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art.80, comma 1), lett.a), b), c), d), e)
f), g), comma 2 e comma 5, lett.L del dlgs 50/2016:
Nome e cognome

Luogo e data di nascita

Carica ricoperta

Tribunale di

NOTA BENE Tali soggetti dovranno produrre la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28
dicembre 2000, n.445 – da redigersi in conformità al modulo “ALLEGATO 3” - con cui si attesta l’inesistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett l del D.Lgs. n.50/2016.
Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione questa può essere resa dal
legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella
quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la
dichiarazione.

firma del dichiarante
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3- (barrare la casella in corrispondenza della dichiarazione che si intende rilasciare)
del D.Lgs. 50/2016 nell’anno antecedente la pubblicazione del presente avviso;
OVVERO
per i quali deve essere dimostrato il possesso del requisito di ammissibilità di cui all’art.80, comma
1, lett.a), b), c), d), e) f), g) d.lgs 50/2016:
Nome e cognome

Luogo e data di nascita

Carica ricoperta

Data cessazione dalla
carica

NOTA BENE Tali soggetti dovranno produrre la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28
dicembre 2000, n.445 – da redigersi in conformità al modulo “ALLEGATO 4” - con cui si attesta l’inesistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e comma 5, lett.l del D.Lgs. n.50/2016.
Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione questa può essere resa dal
legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella
quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la
dichiarazione.

3.a allega le dichiarazioni di tali soggetti cessati dall’impresa ( Allegato 4 dichiarazione dei
soggetti cessati dall’impresa ) Dichiarazione sostituiva – Busta A;
3.b (solo se ricorre il caso - Barrare e compilare nell’ipotesi in cui il soggetto versi in una delle
situazioni ostative di cui all’art.80, comma 1 del D.lgs 50/2016);
Si evidenzia che qualora il soggetto cessato versi in una delle situazioni ostative di cui al comma 1 dell’art.80 del D.lgs
50/2016 il concorrente per non essere escluso dalla gara deve dimostrare di avere adottato nei confronti di detto
soggetto cessato misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

la seguente documentazione idonea a dimostrare che vi è stata completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
________________________________________________________________________________
___________________________________________ ____________________________________
4. (barrare il riquadro relativo all’ipotesi che interessa):
di cui alla legge
n.383/2001;
di essersi avvalso, ai sensi della legge n. 383/2001, di piani individuali di emersione del lavoro
nero e che il relativo periodo si e concluso;
5. (barrare il riquadro relativo all’ipotesi che interessa)
ntecedente la data di pubblicazione dell’avviso l’impresa non è stata interessata da
fusioni, incorporazione o acquisizione, totale o parziale, a qualsiasi titolo di altra impresa;
stata interessata da
fusioni, incorporazione o acquisizione, totale o parziale, a qualsiasi titolo di alta impresa;
N.B i soggetti delle imprese eventualmente assorbite o acquisite a vario titolo devono rendere le dichiarazioni
contenute nell’allegato 3.
firma del dichiarante
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DICHIARA INOLTRE

6- Con riguardo agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e ss.mm.ii. che l’impresa si trova nella
seguente situazione:
(barrare l'ipotesi che interessa):
bligatoria di cui alla legge 68/99 in
quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
oppure
isabili ai sensi alla legge
68/99 che, ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/99, l’Ufficio
competente a cui rivolgersi è:
Ufficio Provinciale

indirizzo

PEC

Tel.

CAP

Città
NOTE

7 (barrare l'ipotesi che interessa):
dell’art.2359 del codice civile, rispetto alla seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e
sede):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(oppure)
codice civile;
DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Requisiti di idoneità professionale
Sezione III.4.1 del bando di gara – punto 12.b del disciplinare
8. che l'impresa rappresentata è iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di
__________________________
 con numero di iscrizione _______________,
 data di iscrizione_____________________,
 durata della ditta/data termine _______________________
 forma giuridica __________________
per attività_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Partita Iva _______________________________________________________________________
firma del dichiarante

(se ricorre il caso) per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi iscrizione
nell’Albo nazionale delle società cooperative:
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N. Iscrizione
Denominazione
Sezione
Categoria
Codice fiscale
Regione
Provincia
Voci di attività pertinenti all’oggetto della
presente selezione
Generalità delle persone che rappresentano
legalmente l’impresa
Altro
(se ricorre il caso) associazioni/organizzazioni di volontariato
(iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge delle
organizzazioni di volontariato)
Allega copia dello statuto e dell’atto costitutivo (da
cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla
presente selezione)
Altro
(se ricorre il caso ) enti e le associazioni di promozione sociale
iscrizione a uno dei registri previsti dalla legge n.
383/2000)
Allega copia dello statuto e dell’atto costitutivo (da
cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla
presente selezione)
Altro

Dichiara
Divieto di subappalto – art. 8 del disciplinare
di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 24 del DECRETO 10 agosto 2016, comma 4, è
vietato il subappalto della gestione dei servizi di accoglienza finanziati;
di essere a conoscenza che si considera subappalto anche il frazionamento dei singoli servizi
previsti dalla domanda di contributo, in capo direttamente all'ente locale proponente o degli
eventuali enti attuatori.
Dichiara
Avvalimento - punto 14.10 del disciplinare
l’istituto di cui all’art. 89 del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50;
ovvero
Di voler utilizzare l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del decreto legislativo 18/04/2016
n. 50 e successive modifiche ed integrazioni. Il ricorso eventuale all'avvalimento, è subordinato al
rispetto degli adempimenti previsti dalle norme predette.
firma del dichiarante

A tal fine dichiara ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,
l’impresa ausiliaria che concede i requisiti
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requisiti di partecipazione di carattere
speciale per i quali intende ricorrere
all’avvalimento
Allega dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, relativa al
possesso dei requisiti oggetto dell’avvalimento (dichiarazioni indicate all’art. 89 del decreto legislativo
18/04/2016 n. 50, come riportate al paragrafo 14.10 del disciplinare

AUTORIZZA
L’Amministrazione al trattamento e alla conservazione dei dati personali nei propri archivi con le
finalità indicate negli atti di cui al presente procedimento ed in conformità al Codice in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).
Data _________________
Timbro e firma
Il Legale Rappresentante

_______________

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario
N.B Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE
O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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