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CIG: ZCF281B186                                                  ALLEGATO B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
COMPROVANTE L’ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE 

E IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
DI CUI AGLI ARTT. 80 E 83 DEL D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “Piazza Winckelmann” 
Roma 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)  
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 

 Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a a ____________________________________________________il ___________________________   

residente a __________________________________________________ C.A.P. ______________________   

in via ______________________________________________ C.F. _________________________________  

in qualità di  □ legale rappresentante  

□ (altro) __________________________________________________________________________ 

della Associazione/Ente/Agenzia formativa ____________________________________________________ 
(indicare l’esatta Ragione Sociale) 

con sede legale in ______________________ via __________________________________ C.A.P. _______  

Partita IVA/Codice fiscale n. _________________________________ 

E-mail _________________________________________ PEC _____________________________________  

Iscritta nel Registro Imprese, se italiana, della Camera di Commercio di _____________________________ 

Numero Iscrizione _________________________________ a decorrere dal __________________________ 

o al Registro professionale dello Stato di residenza ______________________________________________  

al n.ro ___________________________________________ a decorrere dal __________________________ 

per le seguenti attività _____________________________________________________________________ 

Sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE _______________________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000  

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possedere i requisiti di ordine generale 
previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione 
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dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80, comma 1,2,4 e 
5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 
In particolare dichiara specificamente: 

A) di essere legale rappresentante dell’Istituto/Scuola di lingue 

___________________________________ e conseguentemente di avere l’idoneità alla 

sottoscrizione degli atti della presente gara;  

 
B) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti 

dell’operatore economico cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della 

lettera di invito (per quest’ultimi l’operatore economico può in ogni caso dimostrare di aver adottato 

atti o misure di completa dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata 

pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per 

i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016  

oppure  

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

condanna): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs 159/2011 

o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;  

C) 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 stabiliti1 (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 80, comma 

4 del d.lgs 50/2016) e indica, all’uopo, i seguenti dati: 

▪ Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente: 
i. Indirizzo:  ____________________________________________________; 
ii. numero di telefono: _____________________________________ ; 
iii. PEC e/o e-mail: __________________________________________ . 

 

                                                           
1 Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, “costituiscono gravi violazioni quelle che 
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-
bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 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’articolo 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 presente 
comma 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”. 
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D) 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 d.lgs 50/2016;  

E) 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, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 

del D. Lgs. n. 50/2016;   

F) che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

sua integrità o affidabilità2;  

G) che la propria partecipazione alla procedura di aggiudicazione non determina una situazione di conflitto 

di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con l’esclusione dell’operatore economico 

dalla procedura; 

H) che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio 

precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n. 

50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;  

I) che nei confronti dell’operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lettera c), del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs 81/2008;  

L) che l’operatore economico 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;  

M) che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 

19.03.1990, n. 55;  

N) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68 (barrare la casella d’interesse):   

□ Che l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché 

ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999 o ____________ (indicare la Legge Stato 

estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio ………………………  di ……………………………………….., 

Via …………………..………..… n. …………       fax ………………….…..e-mail ………..………….…..    

□ Che l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 

68/99 per i seguenti motivi (indicare i motivi di esenzione): in _________________________ (Stato estero) 

non esiste una normativa sull’assunzione obbligatoria dei disabili. 

O) che l’operatore economico (barrare la casella d’interesse):   

                                                           
2 Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), tra i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità 
o affidabilità rientrano “Le 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”. 
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□ non 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; 

□ è stato vittima dei suddetti reati ma ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;  

□ 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 ha 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 

24 novembre 1981, n. 689.  

P) (Barrare la casella d’interesse) 

□ che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato autonomamente 

l'offerta.   

ovvero 

□ che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o 

in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato autonomamente 

l'offerta.   

ovvero 

 □ che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

Q) Indica le seguenti posizioni INPS, INAIL (barrare le caselle interessate): 
 

 □ INPS: Matricola ______________________ sede _____________________________ 

 □ INAIL: Cod.Ditta ______________________ sede _____________________________ 

 oppure 

 □ Matricola INPS (senza dipendenti):  Posiz. Personale n.  ________________________ 

      sede ____________________________________ 

 □ ALTRO: ______________________________________________________________________ 

in caso di mancata iscrizione o all’Inps o all’Inail, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla 
presente, specificando l’eventuale diverso fondo di iscrizione 

N° di dipendenti in servizio: ___________________  
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato: ___________________________________________ 

R) Di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, 

nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito.  
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Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che i 

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

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

(luogo, data) ____________________ (timbro e firma) __________________________________________                                             

 

Allegata fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale 
 

 

 

 


