
ALLEGATO 2) “DICHIARAZIONI” 

 

Spett.le I.R.F.I.P. (Istituto Religioso di 

 Formazione ed Istruzione Professionale) 

Via Arco Ducale s.n.c. 

71038 Pietramontecorvino (Fg)  

 

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, 
PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI RELATIVI AL “BANDO/REGOLAMENTO per le 
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE dei corsi gratuiti di qualifica per 
OPERATORE SOCIO SANITARIO”,  cui all’Avviso n.1/FSE/2018 della Regione Puglia, e della 
graduatoria di approvazione dei relativi progetti approvati con D.D. n.864 del 03.08.2018 
pubblicata sul BURP n. 107/2018, finanziati dal FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia, a valere 
sul PO PUGLIA FERS-FSE 2014/2020 e PATTO PER IL SUD. 
CIG: Z4D2684C4B 
 

IMPORTO a base d’asta: Euro  € 2.868,00 

 

DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI 

 

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________________ 

NATO A ________________________________________ IL __________________________________ 

RESIDENTE A ______________________IN VIA/PIAZZA ______________________________________ 

IN QUALITA’ DI _______________________________________________________________________ 

DELL’OPERATORE ECONOMICO __________________________________________________________ 

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) _______________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) ___________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE ________________________________________________ 

FAX ________________________________________________________________________________ 

E-MAIL ______________________________________________________________________________ 

PEC ________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. __________________________________________________________ 

FORMA GIURIDICA ____________________________________________________________________ 

DICHIARA 



-che l’operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ________________ (per 

gli operatori economici con sede in altro Stato indicare il competente albo o lista ufficiale dello Stato di 

appartenenza per la seguente) per l’attività: 

_______________________________________________________________________________________, 

numero di iscrizione ______________________________________________________________________ 

data di iscrizione _________________________________________________________________________ 

durata della società: data termine ___________________________________________________________ 

forma giuridica __________________________________________________________________________ 

 

- che è titolarità di Partita IVA n.: 

______________________________________________________________   

- che detta Partita IVA è associata al  Codice attività che prevede la conduzione di campagne di  marketing e 

altri servizi pubblicitari tra le attività indicate nella ragione sociale dell’impresa; 

 

L’INSUSSISTENZA IN CAPO ALL’OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI 

CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016, E PRECISAMENTE: 

1.  □ non ha 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. 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 [art. 80, comma 4]; 

2.  □ non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa 

europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X al 

D.lgs. 50/2016 [tali circostanze potranno essere dimostrate dalla S.A con qualunque mezzo adeguato]; [art. 

80, comma 5, lett.a)]; 

3.  □ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei 

propri riguardi non e in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 

5, lett. b); 

(ovvero, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

□ di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 

aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla 

partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 



_____________________________ con autorizzazione n. _______ del ____________; per tale motivo, 

dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; 

(ovvero) 

□ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di _____________________________ n. _______ del 

____________ per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di 

un raggruppamento di imprese; 

4.  □ non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. Tra questi 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; (art. 80, comma 5, lett. c);  

5.  □ che la partecipazione dell’operatore economico alla gara d’appalto non determina una situazione 

di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D.lgs. 50/2016; (art. 80, comma 5, lett. d); 

6.  □ che la partecipazione dell’operatore economico alla gara d’appalto non determina una 

distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura 

d'appalto di cui all'articolo 67; (art. 80, comma 5, lett. e); 

7. □ che nei propri confronJ non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; (art. 

80, comma 5, lett. f); 

8. □ che a carico dell’operatore economico non risulta alcuna iscrizione nel casellario informaJco delle 

imprese 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; (art. 

80, comma 5, lett. g); 

9. □ che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 

ovvero che dall’accertamento definitivo della violazione è decorso un anno e la violazione è stata rimossa 

(art. 80, comma 5, lett. h); 

10. □ di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della Legge 

68/1999 e ss.mm.ii e, precisamente: (eliminare le parti che non interessano) non è assoggettato agli 

obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 (per i soggetti giuridici che occupano non più di 15 

dipendenti o da 15 a 35 dipendenti ma che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 

2000), ovvero è in regola con le norme della Legge 68/99 che disciplinano il lavoro dei disabili, 

ottemperando agli obblighi di cui all’art. 17 della Legge 68/99 (per i soggetti giuridici che occupano più di 35 

dipendenti o che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 

18 gennaio 2000) (art. 38, comma 1, lett. l, Codice dei Contratti);  

11. □ di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, leLera l, del D. Lgs. n. 50/2016 e, 

precisamente, che nei propri confronti non sussiste, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, 

richiesta di rinvio a giudizio per omessa denuncia all’autorità giudiziaria del fatto di essere stato vittima dei 



reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D. L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203, salvo 

che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge 24.11.1981, n. 689 (art. 80, comma 5, lett. l); 

12. □ di non trovarsi rispeLo ad alcun soggeLo, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di altri 

concorrenti con i quali si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ovvero di 

essere a conoscenza della partecipazione di altro concorrente (indicare il nominativo) con il quale si trova in 

un situazione di controllo e di aver formulato l’offerta autonomamente. (art. 80, comma 5, lett. m);  

(barrare a pena di esclusione il riquadro del caso ricorrente): 

□ L’insussistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 cod. civ. con altri operatori economici (anche 

estranei alla procedura di gara), e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori 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; 

□ Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori rispetto ai quali 

si è in situazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente e che il concorrente con cui sussiste tale situazione è il seguente: 

_______________________________________________________________________________________ 

 (la dichiarazione, deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non 

ha influito sulla formulazione dell’offerta.) 

DICHIARA INOLTRE: 

13. □ di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE) del lavoro sommerso di cui alla L. 

383/2001 e s.m.i., ovvero di essersi avvalsi di detti piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e 

s.m.i. ma che alla data di pubblicazione del bando di appalto il periodo di emersione è stato concluso 

secondo le disposizioni di legge; 

14. □ di non essere incorsi nei due anni precedenJ la data di pubblicazione del bando di appalto nei 

provvedimenti previsti dall’art. 44 del D. Lgs. 25.07.1998, n. 286, per gravi comportamenti ed atti 

discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;  

15. □  che nei propri confronJ non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 

D.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di 

pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente 

destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);  

  

PER QUANTO ATTIENE L’OSSERVANZA CONTRATTI DI LAVORO (ART. 52, COMMA 1, L. R. N. 5/2007) 

DICHIARA 

1. che l’operatore economico è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e 

previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e secondo la legislazione 

vigente, e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 



- INPS: sede di ______________________________________, Via ________________________ 

matricola n. ________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 

- INAIL: sede di ______________________________________, Via ________________________ 

matricola n. ________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 

-  

In caso di non iscrizioni ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi:____________________________ 

______________________________________________________________________________________; 

2. che l’operatore economico è ottemperante agli obblighi derivanti dalle norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza 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; 

 

PER QUANTO ATTIENE IL TRATTAMENTO DATI 

DICHIARA 

Di essere informato, ai sensi del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali n. 679/16 

(denominato “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. 

DICHIARA INOLTRE 

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

disposizioni, nessuna esclusa, previste dal bando in questione e di accettare, in particolare, le penalità 

previste; 

□ Di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008; 

□ Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo per la protezione dei 

dati personali n. 679/16 (denominato “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. 

□ di autorizzare espressamente la Stazione appaltante a rendere mediante PEC (posta elettronica 

certificata), le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle 

decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché 

all’aggiudicazione. 

PEC_______________________ 

 

PER QUANTO ATTIENE I REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

DICHIARA 

- di aver fatturato negli ultimi cinque anni (2013.2018) quanto segue:   



Ditta___________________________ fattura n.___del _______________€____________(al netto dell’IVA) 

Ditta___________________________ fattura n.___del _______________€____________(al netto dell’IVA) 

Ditta___________________________ fattura n.___del _______________€____________(al netto dell’IVA) 

Ditta___________________________ fattura n.___del _______________€____________(al netto dell’IVA) 

Ditta___________________________ fattura n.___del _______________€____________(al netto dell’IVA) 

 

PER QUANTO ATTIENE I REQUISITI RELATIVI ALLE CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

DICHIARA 

di aver eseguito ultimi cinque anni (2013-2018) le seguenti  forniture analoghe  a quelle dell’avviso: 

Ditta___________________________________ dal ________________al____________________ 

Ditta___________________________________ dal ________________al____________________ 

Ditta___________________________________ dal ________________al____________________ 

Ditta___________________________________ dal ________________al____________________ 

Ditta___________________________________ dal ________________al____________________ 

 

ALLEGA: 

a) Copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità rilasciato 

dal_______________ in data_______________ N.____________ 

c) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;  

d) Copia del bando firmato in ogni pagina per accettazione piena ed incondizionata delle relative 

statuizioni. 

 

Data ______________________  

                                                                                                                              IL DICHIARANTE 

_________________________________ 

 

N.B. 

A pena di esclusione, la presente dichiarazione ed allegati dovranno essere sottoscritti, timbrati e siglati in 

ogni pagina: dal legale Rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da 

operatori economici riuniti  o che intendono riunirsi, la dichiarazione deve essere prodotta dal Legale 

Rappresentante di ciascun operatore economico che costituisce o che costituirà l’associazione o il 

consorzio, il GEIE o le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell’art. 3, comma 4-

ter del D.L. 5/2009, conv. con mod. dalla Legge n. 33/2009. Per i consorzi stabili e i consorzi tra cooperative 

di produzione e lavoro e tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett.  b) e c) del D.Lgs. 50/2016, 

tutte le dichiarazioni dovranno essere prodotte anche dalle imprese indicate quali esecutrici dell’appalto. 


