
MODELLO B
 

DICHIARAZIONI A CORREDO DELL 'OFFERTA 

Da inserire nella Busta A - Documentazione amministrativa 

Spett.le Comune di Sgurgola 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA 
PER INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI E AVENTI DIRITTO E 
FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA 
SECONDARIA DI l D GRADO. 

Il/la sottoscritto/a - - - - - - - ___ - natola il a provincia di _ 

residente a in provincia di CAP in via _ 

codice fiscale ..__in qualità di _ _ dell 'impresa con sede legale in _ 

provincia di __CAP in via codice fiscale partita IVAn. _ E-mail . 

Indirizzo di posta elettronica certificata (pEC) per 
l'invio di ogni comunicazione inerente la presente procedura ' (ave il soggetto partecipante sia un 
RTl/aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete/Consorzio ordinario, l'indirizzo PEC dovrà essere 
indicato dalla sola capogruppo/mandatariay; 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 , n. 445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 
attribuite, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dall 'art . 76 del medesimo 
D.P .R n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO, 

CHE I FATI!, STATI E OUALITA' RlPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO 
A VERITA'. 

- che il DOMICllJO ELETTO per le comunicazioni (ai sensi dell'art. 79 c. 5-quinquies codice appalti), 
SOLO qualora differente dalla Sede Legale (in caso di RTf/Consorzio da compilare solo a cura della 
mandatarialcapogrnppo): _ 

l) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

l. di non essere stato destinatario di una condanna con sentenza definit iva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell 'art. 444 del codice di 
procedura penale, anche riferita a un proprio subappaltatore nei casi di cui ali 'art. 105, comma 6 per uno 
dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416. 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati , previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990. n. 309, dall'articolo 291
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318.319, 319-ter, 319-quater, 320. 321. 322, 
322-bis, 346-bis, 1,53, 353-bis. 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice 
civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo l della convenzione relativa alla tutela degli interessi fmanziari delle 
Comunità europee; 
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d) delitti , consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli M8-bis. 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, ricic1aggio di proventi di 
attività criminose o finanz iamento del terrorismo, quali definiti all'articolo l del decreto legislativo 22 
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
ammini strazione; 

Si precisa che le dichiarazioni dei punti a) - b) - c) - d) - e) - j) - g), dovranno essere rilasciate (Modello 
BI) da.' 
- titolare del! 'impresa o direttore tecnico se si tratta di ditta individuale; 
- i soci o il direttore tecnico se si tratta dì società in nome collettivo ; 
- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di 
società (o consorzio relativamente alla lettera c). 

2. che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 20 Il, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
 
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli
 
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 , n. 159, con
 
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
 

3. 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 è stabilito;
 

4. di non trovarsi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un proprio subappaltatore nei casi di

cui all'articolo 105:
 

a) aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute c sicurezza
 
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
 

b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 
di'una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall 'articolo 110; 

c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria 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 [mi del corretto svolgimento 
della procedura di selezione; 

d) determinare con la propria partecipazione una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

f) essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9. comma 2, lettera c) dcI decreto 
legislativo 8 giugno 200 l, 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; 

h) aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 

l) 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, non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
La circostanza di cui al primo periodo deve ~mergerc dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 

Pagina 2 di 5 



giudizio formulata nei con fronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve 
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione 
sul sito dell'Osservatorio; 

2) Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

Dichiara: 
che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di: . 

per la seguente attività esercitata: o o o o	 o o •••• 

che i dati del! 'iscrizione sono i seguenti: 

numero di iscrizione o	 .. 

data di iscrizione	 .. 

durata delta ditta / data termine	 . 

forma giuridica o o o o o o . 

codice attività o ••••• o o •••• o o •••• o . ' •••• o o •••• o o ••••• o ••••• 

che l'impresa è iscritta all'Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito con D.M. 23 Giugno 

2004 con il nr .... o o ••••• o ••••• o • • • • • o ; 

- che l'impresa è iscritta nel Registro regionale delle cooperative sociali Sez della Regione 
................. con il nr . ; 

3) Capacità tecniche e professionali ex art. 83 comma lieti. c) dci D.Lgs. 50/2016 
1.	 di aver gestito negli ultimi tre anni (a.s. 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016) servizi analoghi 

presso destinatari pubblici o privati (indicare destinatario, importi, periodo di gestione). Almeno due 
servizi di quelli in elenco svolti con buon esito negli corso degli anni scolastici 2013/2014, 
2014/2015 e 2015/2016, dovranno essere di importo non inferiore a € 130.000,00, ciascuno. 

IDescrizione	 IDate IDestinatari

~~~~ .j Importo 

DICIDARA INOLTRE: 

(Barrare la casella relativa alla posizione nella quale rientra l'impresa) 

D che la ditta è in regola con le nonne che disciplinano il lavoro dei disabili, (L. 68/99 art. 
17), n? dipendenti (specificare il numero di dipendenti ) 

D che la Ditta non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 68/99 in quanto 'ricorrono le 
condizioni di non obbligatorietà od esenzione ed in particolare: 
O la ditta non è tenuta agli obblighi di legge se ha meno di 15 dipendenti (specificare il 

numero di dipendenti ); 
O	 la ditta non è tenuta agli obblighi di legge perché ha un numero di dipendenti superiore 

a 15 ovvero compreso tra 15 e 35 ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000; 

(Barrare la casella relativa alla posizione nella quale rientra l'impresa) 

D di non trovarsi in una situazione di controllo di cu i all'art. 2359 del Codice Civile rispetto 
ad alcun partecipante alla presente procedura di gara e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 

0, in alternativa 

D di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano rispetto all 'impresa in una delJe situazioni di controllo di cui all'art. 2359 dci 
codice civile e d.i aver formulato l'offerta autonomamente; 
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o, in alternativa 

D di essere in una situazione di controllo di cui all'art icolo 2359 del codice civile con la/e 
Ditta/e di seguito indicata/e , anch 'essa/e 
concorrente/i nella presente procedura di gara e di aver formulato autonomamente l'offerta; 

- In caso di cooperativa sociale o consorzioche gli amministratori muniti di potere di rappresentanza 
O il direttore tecnico O il socio muco persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, sono (nome, cognome, nazionalità, luogo e dala di nascita, 
residenza, codice fiscale): 
• 
•
 

- In caso di cooperativa sociale o consorzio che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza 
o il direttore tecnico o il socio muco persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, - cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della 
lettera d'invito - sono (nome, cognome, nazionalità, luogo e data di nascita, residenza, codice 
fiscale): 
• 
•
 
•
 
•
 

•	 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato
 
e nei documenti di gara approvati;
 

•	 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell 'offerta delle condizioni 
contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore; 

•	 di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio e di tutte le circostanze 
generali , particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 
sia sulla gestione sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l'offerta economica presentata; 

•	 di essere disponibile ad iniziare subito la gestione anche nelle more della stipula del contratto; 
•	 di essere a conoscenza che qualora venga esercita la facoltà di "accesso agli atti", si applicherà l'art. 53 

del D.Lgs. 50/2016 e che quindi la documentazione presentata in sede di gara potrà essere oggetto di 
detto accesso; 

•	 di aver letto ed accettato le clausole contenute nel Codice di Comportamento pubblicato sul sito dei 
Comuni di Albisola Superiore e di Albissola Marina - ai sensi dell 'art . 54, comma 5, del d.lgs . 
165/2001 , con conseguente impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservarlo e farlo osservare ai 
propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto; 

•	 di essere a conoscenza del fatto che all'appalto si applicano le clausole pattizic di cui al "Protocollo 
di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d/infiltrazione della criminalità organizzata nel 
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 17/03/2015 con la 
Prefettura di Savona, pertanto il concorrente in sede di gara dichiara di accettare gli obblighi in 
materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell 'ambito .del protocollo di 

legalità sopracitato; 
•	 di osservare, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui ali 'art. 3 

della legge n. 136120010 e ss.mm.ii; 
•	 in caso di aggiudicazione, di impegnarsi a rimanere vincolato dalla propria offerta per un periodo pari 

a 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione; 
•	 di aver effettuato sopralluogo obbligatorio; 
•	 di aver preso atto di eventuali cltiarimenti pubblicati; 
•	 attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza 

di cui all'art. 6 del d.lgs, 6 settembre, 2011 n. 159 ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni , non sono 
stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

•	 attesta di non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 53, comma l é-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o 
che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

•	 attesta di Don essersi avvalso dei p iani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, 
n. 383 e ss.mm.ii.;
 

(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)
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383 
attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 200 1, n. 

e ss.rnm.ii ma che gli stessi si sono conclusi . 

Data,	 _ 

Timbro dell'impresa 
Firma de l Lega le Rappresentante 

NOTA BENE: 
•	 allegare fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità . 
•	 in caso di sottoscrizione da parte di Procuratore Speciale, allegare originale o copia autenticata della 

procura. 
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