Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Aosta di Reggio Emilia
Dichiarazione requisiti per la partecipazione ad una procedura d’appalto e Conto Dedicato

Il/la sottoscritto/a ______________________________________
nato/a a ______________________________ Prov._________ il ___________________________
in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta _____________________________________
con sede legale in __________________________ Prov.______ Via ________________________
n. ______

Codice Fiscale _______________________ Partita IVA________________________

ai fini dell’aggiudicazione definitiva
Dichiara
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000:
che non sussistano cause di esclusione alla partecipazione alle gare d’appalto previste nell’art.38
del D.Lgs.163/2006 e dagli artt. 80 e 83 del D.L.vo 50/2016;
che il/la medesimo/a e la ditta da lui/lei rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che
comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali per eventuali lavoratori dipendenti;
di essere iscritto alla CCIAA di __________________ al n. ______________ in data __________
alla seguente categoria _______________________________ ;
(eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta
nel registro prefettizio / schedario generale della cooperazione di___________________________;
di essere iscritto/a all’INPS sede di ______________________ matricola n._________________;
di essere iscritto/a all’INAIL sede di _____________________ matricola n._________________;
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di _____________________________ di non essere in stato di fallimento, di
liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla
propria moralità professionale, o per delitti finanziari;
di non essere stato 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 succ. integrata e modificata né di cause ostative
all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici di non essere a conoscenza che nei
confronti della ditta/consorzio/società __________________________________ di cui il
sottoscritto è il legale rappresentante dal _________________ sussista alcun provvedimento
giudiziario interdittivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e
che conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge
575/1965 come succ. integrata e modificata;
di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera
di invito;
di osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti
gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs
81/2008;
di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a
quelle richieste dalla legge e dai CCNL;

che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso
per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 1423/1956 o di alcuna
delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata;
che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione
all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di fui all’art.9
comma 2 lett.a) e c) del D.Lgs.231/2001;
che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001
ovvero che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il
periodo di emersione si è concluso;
che l’impresa rappresentata è in regola con le norme per il diritto al lavoro dei disabili secondo la
Legge n.68 del 12 marzo;
che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione
in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
che mantiene la validità dell’offerta per l’intero periodo necessario allo svolgimento del servizio
richiesto;
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.
INOLTRE
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3
della Legge n.136/2010 relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell’Istituzione
Scolastica in indirizzo
Si comunicano
ai sensi dell’art.3 della Legge 136/2010, l’attivazione del conto corrente (o dei conti correnti)
dedicato alla gestione dei movimenti finanziari presso:
Banca/Poste Italiane s.p.a.: …………………………………………………………………………..
denominazione completa – agenzia / filiale e indirizzo

codice IBAN:…………………………………………………………………………………………
codici di riscontro: ABI …………………… CAB………………………..CIN…………………….
Intestatario del conto …………………………………………………………………………………
(ragione sociale completa dell’azienda, sede legale e unità produttiva che gestisce l’appalto)

Codice fiscale………………………………..
L’impresa ha delegato ad operare sul c/c dedicato le seguenti persone:
conte corrente dedicato n. …………………………
a) sig……………………………., nato a ………..…………………… il……………..
residente a ……………………………….…… cod.fisc. …………….………………..,
operante in qualità di………………………………………..………. (specificare ruoli e poteri)
b) sig……………………………., nato a ………..…………………… il……………..
residente a ……………………………..……… cod.fisc. ……………………………..,
operante in qualità di………………………………………..………. (specificare ruoli e poteri)
data__________________

Il legale rappresentante dell’Azienda
_______________________________
Mediante apposizione di timbro e firma si autorizza anche
il trattamento e l’utilizzo dei dati ai sensi del DLGS 196/2003.

N.B. L’autorità di Vigilanza ha chiarito che nel caso in cui il fornitore abbia più contratti con la medesima stazione
appaltante, questi possa comunicare una sola volta il conto dedicato in modo tale che tale comunicazione sia valida per i
contratti in essere e per quelli successivi – fatte salve eventuali rettifiche o modifiche successive da comunicare
tempestivamente.

Si allega fotocopia del documento di identità

