
 
 

 

Al  Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S.S. “L. Pilla”  

                   Via Veneto, 21 

 Campobasso 

Allegato  B (Enti) 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale - “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” – 2014 – 2020 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

Codice progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-3  

CUP: F34F17001310006 

Istanza di partecipazione 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………….., nato a 

………………………………… il ……………., C.F. ………………………………………..., 

residente in …………..………………..……………, tel ………….………..……. Fax 

…………………………………, e-mail …………………..……………………………………….. 

in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa 

………………………………………………… 

CHIEDE DI 

Accettare la propria istanza di partecipazione con relativa offerta per la realizzazione del progetto 

Formativo con codice 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-3 

A tal fine si allega la seguente dichiarazione: 

1. L’impegno a nominare un Referente/Responsabile del servizio. Tale figura sarà garantita per 

tutta la durata del contratto è dovrà svolgere le seguenti attività: supervisione e 

coordinamento delle attività di formazione; implementazione di tutte le azioni necessarie per 

garantire il rispetto delle prestazioni richieste; risoluzione dei disservizi e gestione dei 

reclami da parte delle Istituzioni Scolastiche; 

2. L’impegno a rilasciare eventuale garanzia per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 

e 104 del D.Lgs 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

In riferimento all’oggetto ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e come semplificazione 

del DGUE (Documento di gara unico europeo) .  
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DICHIARA  

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 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: 

1. di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,  salvo il 

caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra 

situazione equivalente né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni;  

2. l’assenza di procedimenti in corso nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi per l’applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n.° 1423 o di una delle 

cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n.° 575; 

3. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 del codice di procedura penale, nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi, per reati gravi in 

danno allo Stato o delle Comunità Europee, che incidano sulla moralità professionale; è 

comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come 

definiti dagli atti comunitari (Direttiva Ce 2004/18); 

 

 oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 

 che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza del prestatore di servizi sono state emesse le seguenti condanne passate in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i 

seguenti reati: 

 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 

……………………………………………………………………………………………………; 

 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 

……………………………………………………………………………………………………; 

 In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione 

attestata dalla documentazione che si allega: 

 …………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….....; 

4. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di servizi hanno riportato le seguenti condanne per le quali hanno beneficiato della 

non menzione: 

 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 

……………………………………………………………………………………………………; 

soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 

……………………………………………………………………………………………………; 

  oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

  che non esistono condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.  

5. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di servizi non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 

Legge 19 marzo 1990, n. 55; 
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6. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di  servizi non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultante dai dati in 

possesso dell’Osservatorio;  

7. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di servizi non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate dalla stazione appaltante o che non hanno commesso un errore grave 

nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 

della stazione appaltante; 

8. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di servizi non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti; 

9. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di servizi non hanno reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai 

requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

10. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di servizi non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 

norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui lo stesso prestatore di servizi è stabilito;  

11. che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza del prestatore di  servizi non sono state applicate alcune sanzioni interdittive di 

cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta 

il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di 

cui all’art. 36-bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n.° 223 convertito con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.° 248; 

12. di assumere, in caso di affidamento di incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010) e di convenire la 

risoluzione di diritto del contratto nel caso in cui le transazioni a questo riconducibili, vengano 

effettuate senza adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010); 

13. Di osservare tutte 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 ex D.Lgs 

81/2008; 

14. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 

applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e 

dai CCNL applicabili;  

15. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in particolare le 

penalità previste; 

16. di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica 

pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 

17. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati 

per la presente procedura; 

18. di essere iscritto alla Camera di Commercio di ………………………………………………… 

e di aver attivi i seguenti codici ATECO: codice: ………………………. Descrizione: 

………………………………. (aggiungere eventualmente altri) 

19. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni a mezzo PEC al seguente 

indirizzo ………………..…………………………………………………………………………. 

20. che se i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività da svolgere sono superiori 

a zero, l’azienda che rappresento se ne farà carico; 
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21. si impegnano a comunicare nella candidatura il nome degli esperti, usando  allegato A; 

22. di essere in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali, 

assistenziali ed assicurativi per i propri lavoratori dipendenti ed altresì con gli obblighi nascenti 

dalle disposizioni di legge italiane in materia di imposte e tasse; 

23. di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti di 

quanto richiesto dall’art. 17 della Legge n. 68 del 12/03/1999 e ss.mm. 

 

Si allega la fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante/procuratore/titolare. 

 

Data 

------------------------------------------------------- 
(Firma e Timbro del Legale Rappresentante) 
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