ALLEGATO A4.1

Modello
(Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale art. 80 D.LGS 50/2016)

Spett.le
Comune di Avezzano
Piazza della Repubblica, 8
67051 AVEZZANO (AQ)

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

Oggetto:

AMBITO N. 3 -AVEZZANO –AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE
DEL
CATALOGO
DEI
FORNITORI
PER
L’EROGAZIONE
DEI
SERVIZI/PRESTAZIONI PREVISTI NEL
PROGETTO “ TEMPO DI
WELFARE” – PROGRAMMA PIANI DI CONCILIAZIONE – PROGRAMMA
OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020 - PIANO OPERATIVO
2017/2019 INTERVENTO 26 - CUP C32G18000040006 -

In relazione all’avviso in oggetto,
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a __________________________________________ (prov. _____) il _______________
residente a ___________________________________________________________ (prov. _____)
in via ______________________________________________________________ n. _____
in nome del candidato

_______________________________________________________

con sede legale in _______________________________________________ (prov. _____)
in via

____________________________________________________ n. ___

codice fiscale______________________________ partita IVA _______________________
telefono___________________________ fax______________________________
e-mail _______________________________ pec _________________________________
nella sua qualità di (barrare la casella che interessa):
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Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale / generale
del soggetto che partecipa all'avviso in oggetto nella sua qualità di (barrare la casella che interessa):
l'iscrizione al Catalogo viene richiesta come:

□ Soggetto in forma individuale e precisamente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

APS - Associazione Promozione Sociale
COOP - Società Cooperativa
COOP SOC - Cooperativa Sociale (Onlus di diritto)
ORGVOL - Organizzazioni di volontariato
AFI - Associazioni, Fondazioni e altri Organismi non a scopo di lucro
IMP SOC - Impresa Sociale
E.P Altro Ente/Organismo Privato

□ CON - Consorzio di cooperative sociali (art. 8 L.381/91)
□ CON - Consorzio stabile (art. 45 c. 2 lett. b) D. Lgs 50/2016)
□ Mandatario/mandante di un raggruppamento temporaneo (art. 45 c. 2 lett. d) D. Lgs 50/2016)
□ costituito
□ non costituito
□ Mandatario di un consorzio ordinario (art. 45 c.2 lett. e) D. Lgs 50/2016)
□ costituito
□ non costituito

1

2

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il candidato decadrà dai benefici per i quali la stessa
è rilasciata;

DICHIARA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA E SOTTO LA
PROPRIA RESPONSABILITÀ

1

Si precisa che la presente dichiarazione, nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, deve essere
resa da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento.

2

Si precisa che la presente dichiarazione, nel caso di consorzio ordinario non ancora costituito, deve essere resa da
tutti i soggetti che costituiscono il consorzio.
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di non trovarsi in nessuna delle cause d’ esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e in particolare:

1) (barrare la casella che interessa e, ove necessario compilarla)

□

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
(oppure, 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
____________________________ [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]:
per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese; alla presente dichiarazione, a pena di esclusione, allega i seguenti
documenti (lett. a1, a2, a3, a4):
(oppure)

□ 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 __________________ del
________________:

per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, allega i seguenti documenti (lett. a1, a2, a3,
a4) :
a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di
adempimento dell’Accordo per la Costituzione del Catalogo dei fornitori;;
a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’Accordo, le risorse e i
requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per
l’inserimento nel Catalogo dei Fornitori abilitati e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso
della procedura di accreditamento oppure dopo la stipulazione dell’Accordo per la costituzione
del Catalogo, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare
esecuzione del Patto.
a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in
qualità di ausiliaria:
- attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica
nonché di certificazione richiesti per l’inserimento nel Catalogo dei fornitori abilitati;
- si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Avezzano- Ambito Distrettuale Sociale N. 3
a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’accordo , le risorse necessarie all’esecuzione del
servizio ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della
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procedura ad evidenza pubblica oppure dopo la stipulazione dell’Accordo, ovvero non sia più in
grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’Accordo stesso;
- attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla procedura in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell’art.45 del D. Lgs. 50/16;
a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie
all’esecuzione dell’Accordo per tutta la durata dello stesso e a subentrare allo stesso in caso di
fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
2) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o
di una delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 50 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016);
3) (barrare la casella che interessa e, ove necessario compilarla)

□ che nei propri confronti non è stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva o decreto

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 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, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice
civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
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 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 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
amministrazione;
(o in alternativa, se presenti condanne)
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□

tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di
procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta
la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca
della condanna medesima; per i seguenti reati3:
soggetto condannato ____________________________sentenza/decreto del
____________________
reato _________________________ pena applicata ________________________________
soggetto condannato ______________________________sentenza/decreto del
__________________
reato ____________________________________pena applicata
________________________________
soggetto condannato ______________________________sentenza/decreto del
____________________
reato ____________________________________pena applicata
________________________________
soggetto condannato ______________________________sentenza/decreto del
____________________
reato ____________________________________pena applicata
________________________________
4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n.
55 e ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa (art 80 comma 5 lett. H del D. Lgs 50/2016);
5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 80 comma 5 lett. a) del D. Lgs 50/16;
6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dal
Comune di Avezzano e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività
professionale (art. 80 comma 5 lett. c) del D. Lgs 50/16);
7) di non aver commesso, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito (art. 80 comma 4 del D. Lgs 50/16);
8) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
3

Vanno indicate tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei confronti dl dichiarante, ivi
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali
è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna

medesima. In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di non aver subito condanne, punibile in caso
di falso.
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requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di
subappalti (art. 80 comma 5 lett g del D. Lgs 50/16);
9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito (art. 80 comma 4 del D. Lgs 50/16);
10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L.
12 marzo 1999, n. 68 (art. 80 comma 5 lett. i) del D.Lgs 50/16);
11) che nei propri confronti 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 interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n.
81 (art. 80 comma 5 lett. f del D.Lgs 50/16), e 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 di non
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione
del rapporto);
12) (barrare la casella che interessa )
che il sottoscritto

□

non è 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;
oppure
□ 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 ne ha denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
13) di non trovarsi rispetto a un altro partecipante alla medesima procedura ad evidenza pubblica
indetta per la costituzione del Catalogo dei Fornitori, in una situazione di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione di fatto, per cui la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale;
13 bis ) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, il concorrente verrà escluso dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se
risultato affidatario, decadrà dall’affidamento medesimo il quale verrà annullato e/o revocato, e il
Comune di Avezzano/Ambito Distrettuale Sociale N. 3 avrà la facoltà di escutere la cauzione
provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse
accertata dopo la stipula del Patto, questo potrà essere risolto di diritto dal Comune di Avezzano –
Ambito Distrettuale Sociale n. 3, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
14) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di dati, di aver letto l’informativa sul
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trattamento dei dati personali contenuta nell’Avviso e di essere consapevole che i dati personali,
anche giudiziari, raccolti saranno trattati , anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito della presente procedura e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i
diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. 2016/679.
Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove, necessario, nei
confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della
procedura ad evidenza pubblica indetta per la costituzione del Catalogo, per consentire il trattamento dei
loro dati personali da parte del Comune per le finalità descritte nell’informativa.

__________________, li ______________

Firma
_______________________________________

N.B. Occorre allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o dei
sottoscrittori.
AVVERTENZE:
Si precisa che:
1) le attestazioni, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, devono essere rese distintamente da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
2) le attestazioni, nel caso di consorzi di cooperative sociali e di consorzi stabili, devono essere rese dal consorzio e distintamente dai consorziati
nell’interesse dei quali il consorzio concorre;
3) le attestazioni del requisito di cui all’art. 80 comma 1 e comma 2 del D. Lgs 50/2016 devono essere rese personalmente mediante l'utilizzo del
modello A4.2 anche da ciascuno dei soggetti con potere di rappresentanza, attualmente in carica;
4) l’attestazione del requisito di cui all’art. 80 comma 1 e comma 2 del D. Lgs 50/2016 deve essere resa personalmente mediante l'utilizzo del modello
A4.2 anche da ciascuno dei soggetti con potere di rappresentanza, cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione dell’avviso.
Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando
nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
5) Le attestazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 commi 1 e 2 devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai
procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura;
6) Le attestazioni di cui al presente modello “Allegato A41” devono essere rese anche dall’impresa ausiliaria, in caso di avvalimento.
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