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                                A.S.  2018/2019 
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Modello di dichiarazione di possesso requisiti generali 
(art. 80 del D.L.vo n° 50/2016) 

 

 

Spett.le Istituzione Scolastica 

__________________________ 

__________________________ 

  

 

 

Oggetto: Lettera di invito alla presentazione delle offerte per l’affidamento e la realizzazione 

del progetto “Coro di voci bianche” rivolto a tutte le classi della Scuola Primaria a.s. 

2018/2019 

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________ 

nato il ________________________     a  ____________________________________ (Prov.____) 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell'impresa  _____________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. _______________________________________________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate; 

Dichiara: 

 

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 di iscrizione _____________________________ 

✓ durata della ditta/data termine _____________________________ 

✓ forma giuridica _____________________________ 

✓ titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

✓ di avere posizione n. ____ presso l'INPS di ________ sede di ____________; 

✓ di avere posizione n. ____ presso l'INAIL di ________ sede di ____________; 

✓ che il numero Partita IVA corrisponde al seguente _________________________; 

✓ che il numero di registro ditte corrisponde al seguente ____________ anno _________; 

✓ di applicare nei confronti dei propri dipendenti CCNL dei/l _______ n° dipendenti ____; 



✓ che l'Impresa non si trova, rispetto ad altro partecipante alla gara, in alcuna situazione di 

controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto 

ovvero di trovarsi in situazione di controllo, di cui al citato art. 2359, con altro concorrente e 

di aver formulato autonomamente l'offerta.  

✓ di essere disponibile ad eseguire il servizio oggetto della gara subito dopo la comunicazione 

di aggiudicazione dello stesso e quindi nelle more della stipulazione del contratto; 

✓ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

✓ di non trovarsi, né a titolo personale né con riguardo agli altri soggetti indicati nel comma 3 

del predetto art. 80 del D.L.vo 18 maggio 2016, n. 50, in nessuna delle situazioni che 

costituiscono motivi di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura d’appalto ed 

in particolare: 

- ai sensi del comma 1, di non essere stato condannato 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, anche riferita a un suo 

subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati ivi previsti; 

(ovvero) 

- ai sensi del medesimo comma 1, pur avendo subito la seguente condanna ____________ 

è intervenuta la riabilitazione, la depenalizzazione o un provvedimento di estinzione; 

(ovvero) 

- ai sensi del comma 7, pur trovandosi in una delle situazioni di cui al suindicato comma 

1, la relativa sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 

mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le 

singole fattispecie di reato, o al comma 5, dichiara di aver risarcito o di essersi 

impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato 

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori reati o illeciti, ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare 

che le predette misure siano sufficienti; 

- ai sensi del comma 2, che non sussistono 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; 

- ai sensi del comma 4, 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 sono stabiliti, 

(ovvero) 

pur avendo commesso le predette violazioni, di aver 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 (precisare le modalità dell’impegno assunto); 

- ai sensi del comma 5, di non trovarsi in una delle situazioni ivi elencate, ovvero: 

a) che non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 

b) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

c) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

sua integrità o affidabilità; 

d) che non sussiste alcun conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del 

d. lgs n. 50/2016 con codesta Stazione appaltante; 

e) che non ha partecipato ad alcun titolo alla preparazione della procedura d'appalto 

in argomento; 



f) 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; 

g) 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, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

h) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; 

i) di rispettare quanto previsto dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

l) che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o 

in una qualsiasi relazione, anche di fatto; 

m) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 

del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha 

denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

ovvero 

n) che non è stato vittima di alcuno dei reati di cui alla precedente lettera m); 

- ai sensi del comma 9, di non essere stato escluso con sentenza definitiva dalla 

partecipazione alle procedure di appalto. 

 

 

 

 

Roma.______________ 

 

                                                                      FIRMA __________________________________ 
 


