ALLEGATO N. 2

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VIA SCROSATI, 43 - 20146 - MILANO
MODELLO AUTODICHIARAZIONE
Il sottoscritto _________________________________ nato a _______________ il ____________
in qualità di _____________________________________________________________________
con sede in_____________________________ via ____________________________ numero di
codice fiscale ________________________ n. di partita IVA____________________ 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
1. Che la denominazione e ragione sociale dell' Impresa/Associazione/Società concorrente è
la seguente:______________________________________________________ con sede Legale
in_____________________Indirizzo__________________________________ codice fiscale
_________________________ Partita IVA ______________________, iscrizione al Registro
delle

Imprese

presso

la

C.C.I.A.A.

di______________________________

al

n.ro

___________________________data d’iscrizione_______________________________

- Forma giuridica della Ditta concorrente

 Impresa individuale
 Società cooperativa a responsabilità limitata
 Società in nome collettivo
 Società cooperativa a responsabilità illimitata
 Consorzio di cooperative
 Consorzio tra imprese artigiane
 Altro ____________________


2 . Carica di legale rappresentante ricoperta da : _______________________________________
TITOLARI, SOCI, DIRETTORI, TECNICI, AMMINISTRATORI MUNITI DI RAPPRESENTANZA, SOCI
ACCOMANDATARI

in caso di imprese individuali devono essere indicati il titolare e il Direttore Tecnico
in caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice devono essere indicati il socio o i soci e il Direttore Tecnico
per tutti gli altri tipi di società o consorzio devono essere indicati gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il
Direttore Tecnico .
Se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrare la presente autocertificazione con un elenco aggiuntivo
sottoscritto dal legale rappresentante
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Cognome e nome

Luogo di
nascita

Data di nascita

Qualifica

3. (da compilarsi solo nel caso di cooperative o consorzio di cooperative)
che in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel/nello
 registro Prefettizio(dati di scrizione)_______________________________________________
 schedario generale della cooperazione (dati di iscrizione)_______________________________
4. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso la:
 sede INPS di ____________________________matricola n. ______________________
 sede INAIL di ___________________________matricola n° ______________________

5. Che non sussistano condizioni di esclusione dalla partecipazione all' incarico professionale
di esperto in attività di formazione madrelingua inglese - CLIL secondo quanto di seguito
espressamente specificato:
□ che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g)
dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
□

che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza
o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 80, comma 2, del D.
Lgs. n. 50/2016);

□

di non aver 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 è stabilito (art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016);

□ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80,
comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016);
□

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni (art. 80, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016).
(In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo
con continuità aziendale vale quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. n.
50/2016);
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□ di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa stazione
appaltante, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità
dell'illecito viene valutata dalla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto
previsto all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016);
□

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del
Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016);

□

di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la
concorrenza, ai sensi dell' art. 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016);

□

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c), del d.lgs. 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’art. 14 del
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016);

□

che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna
iscrizione 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 (art. 80,
comma 5 lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016);

□

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990,
n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del D. Lgs. n.
50/2016); (depennare la voce che non interessa)
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; tenuto conto, per le imprese edili,
di quanto previsto dall’art. 1 comma 53 della legge n. 247/2007 sulla non computabilità del
personale di cantiere e addetto al trasporto)
e attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla legge 12/03/1999, n. 68
ovvero
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000; tenuto conto,
per le imprese edili, di quanto previsto dall’art. 1 comma 53 della legge n.247/2007 sulla non
computabilità del personale di cantiere e addetto al trasporto)
e attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge 12/03/1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del D.Lgs. n. 50/2016);

□ di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016;
□ di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art.
80, comma 5, lett. m), del D. Lgs. n. 50/2016);
□ siano autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i., siano iscritti
all'Albo di cui all'art. 13 del citato D.Lgs. e siano in possesso dell’autorizzazione di cui al
successivo art. 14 di detto D.Lgs n. 385/1993;
□ non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate o
grave errore nell’esercizio dell’attività professionale accertate dalla stazione appaltante;
□ non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;
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□ di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla
formulazione dell’offerta e che possono influire sull’espletamento del servizio;


di aver preso visione dell'invito per il conferimento degli esperti in attività di formazione
in lingua inglese - CLIL e degli allegati, di cui al presente invito e lo accetta senza riserva
alcuna;

□ che non incorre in nessun’ altra causa di esclusione derivante da legge o provvedimento
amministrativo o giudiziario che comporti l’incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
□ (depennare la voce che non interessa)
opzione 1
di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n.241 – la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
opzione 2
di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in
sede di
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza
di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
□ di autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n° 196 e successive modificazioni
□

nominativo del responsabile del trattamento dei dati ___________________________________

_________________________________

Luogo

Il dichiarante ________________________________

data

Allegare alla presente fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante
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