
Allegato B1 alla domanda di partecipazione (da
inserire nella busta documentazione tecnica)

C.I.G. N° Z08269D388

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
( Art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000)

Oggetto: "Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione ex art. 17 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per l’Istituto
Comprensivo Statale “A. Manzoni”

Il sottoscritto nato a……………………………………………………………………………………………………………………………
Il…………………………….. residente in Via…………………………………………………………………………………..
nella qualità di ……………………………………………………………… , consapevole delle responsabilità
penali derivanti da attestazioni false e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 38 del D.lgs. 163/06
e precisamente:

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e
che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;

 che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge, n. 1423/56, (ora art. 6 del D. Lgs.
159/2011) o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965.
n 575 ora art. 67 del D.Lgs. 159/2011);

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato. 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, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 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, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, della
direttiva Ce 2004/18;

 che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali (o se ne ha riportate
indica tutte le condanne penali, comprese quelle per le quali ha beneficiato della non
menzione);

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55; (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

 di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della
stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal questa stazione
appaltante e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

 di non aver 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;

 di non aver reso false dichiarazioni o prodotto falsa documentazione, con dolo o colpa
grave, in merito ai requisiti condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e
per l'affidamento dei subappalti;

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui sono stabiliti.
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 che nei confronti della ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9,
comma 2, lett. c), del D.lgs. dell'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.14. del D. Lgs. n.81/2008;

 che non risultano iscritte nell'osservatorio dei Contratti Pubblici, istituito presso
l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, segnalazione a proprio carico di omessa
denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del C.P., aggravati ai sensi dell'art. 7
del decreto legge 13/05/1991, n. 152, convertito dalla legge 12/07/1991 n. 203,
emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell'anno
antecedente alla pubblicazione del bando di gara;

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero, in alternativa

 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;
ovvero, in alternativa

 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. (In questo caso indica
denominazione, ragione sociale e sede delle imprese o dei concorrenti con cui è in
collegamento).
Dichiara inoltre:

 di non trovarsi nelle condizioni dell'art. 41 del D.l.vo 11.4.2006, n. 198 e dell'art. 44 del
d.l.vo 25.7.2006, n. 286; dichiarando altresì l'inesistenza di ogni altra situazione che
determini l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione;

 che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto.

 non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui sono stabiliti ovvero essere in regola con il D.U.R.C.;

 non avere commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato.

Firma

…………………………………………………………………………

Ai sensi dell'art. 38. comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 allega copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore


