
ALLEGATO 1 

 

                                                                                                    Al  Dirigente Scolastico 

                                                                                                          I.S.I.S. “Pitagora” 

         p.zza Livorno, 2 

         75023 Montalbano Jonico   

                          

Oggetto: Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse e individuazione operatori economici da 

invitare alla procedura d’acquisto di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 mediante RdO MEPA per la 

realizzazione di un laboratorio audiovisivo nella sede di Nova Siri di cui al progetto PON Avviso 

Pubblico AOODGEFID\37944 (bis) del 12/12/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -“laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale”. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FESR). Obiettivo specifico 10.8. Azione 10.8.1.B2 

 

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________, nato/a a 

___________________________________( ___ )  il ______/_______/_______  Codice Fiscale n. 

______________________________________ residente in ____________________ ( ____ ) Via 

____________________________ in qualità di titolare/Rappresentante Legale della Ditta 

_________________________ - Partita IVA ______________ - Codice Fiscale _______________ 

Sede Legale in Via _____________________________ Comune ________________ (Prov. ___ ) 

Sede Operativa in Via __________________________ Comune _________________ (Prov. ___) 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e 

mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi, 

 

DICHIARA 

 

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione 

elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare: 

1. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

2. di non essere sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a 

proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di 

prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come successivamente integrata e modificata né di cause 

ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici; 

3. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 

203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 

4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.   

4. che non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria 

moralità professionale  o per delitti finanziari, oppure 

5. di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, 

condanna) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



6. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55; 

7. che non ha 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. n. 50/2016; 

8. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; 

9. che è in regola, esentato o non obbligato  con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  

di cui alla Legge68/99; 

10. che non è 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; 

11. che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

12. che è in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-

finanziaria previsti dall’art. 83del D.Lgs 50/2016; 

 

D I C H I A R A  I N O L T R E 

 

a) di essere iscritto alla CCIA di ________________________ al n. _________________ in data 

_________________ alla seguente categoria: _______________________________________; 

b) di essere iscritto all’INPS sede di ________________ matricola n. ________________________; 

c) di essere iscritto all’INAIL  sede di ________________ matricola n. ________________________; 

d) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle 

risultanti dal C.C.N.L. del proprio comparto; 

e) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti 

dalle vigenti disposizioni; 

f) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  di cui all’art. 3 della Legge 

13/08/2010 n. 136; 

g) di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Infine, dichiara che eventuali variazioni alla situazione sopra riportata saranno tempestivamente 

comunicate a codesta amministrazione. 

 

Luogo e data: _________________ 

                                                                                                              Firma del Dichiarante 

                                                                                                ___________________________ 
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