Allegato 2
OGGETTO: partecipazione all’avviso pubblico per l'individuazione di enti aventi
configurazione giuridica di soggetti del terzo settore di cui all’art. 2 del D.P.CM 30 MARZO
2001, disponibili alla co-progettazione e successiva gestione di interventi e servizi innovativi e
sperimentali da svolgersi a potenziamento e supporto dell’attività svolta dal Servizio Sociale
Professionale del Comune di Pantelleria e dal Distretto Socio-Sanitario n. 51 di Pantelleria.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato a ………………………...
il ……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ………………………..
indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… c.a.p. …………………..
in qualità di ……………………………………………………………………………………..……..
in nome e per conto dell'Impresa
………………………………………………………………..…………………………..……………
con sede in …………………………….……………….……………………………….…………….
Via ……………………………………………………………. n° ………….. c.a.p. …….….……..
Camera di Commercio di …………………………….……………. iscritta con il numero
Repertorio Economico Amministrativo ……………..……..…..……. il ……..………………….
data di inizio dell'attività …………………………….………………………………………..……...
oggetto
sociale
statuto………….……........……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Oggetto delle attività CCIAA(indicare quelle richieste nel disciplinare ( attività inerenti l’area dei
servizi sociali
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
C.F. ………………………………………… P. I.V.A. …………………………………………….
n. tel. ……………….………… e-mail ……….……….………….…………………….……………
n.
di
fax
…………………………………………….…………………………………………………..
PEC…………………………………………………..………………………………………………..
Codice Cliente INAIL n. …………………………….. presso la Sede di ……………..….………
Matricola INPS n. …………………………….. presso la Sede di ……………..….………………
Recapito dell'Agenzia delle Entrate a cui chiedere informazioni sul regolare pagamento di
imposte e tasse ……………………………………………………………………..………………..
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
1) che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (di seguito
indicato anche come Codice) sono:
Soggetti che devono essere indicati
- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per ogni altro tipo di società o consorzio:
· membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali;
· membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
· soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

· direttore tecnico;
· socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci (nel caso in cui siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione
azionaria, devono essere indicati entrambi i soci);
Indicare quindi:
Cognome e nome
Luogo, data di nascita Residenza
carica
ricoperta
(legale rappresentante,
direttore
tecnico,
socio, altro)

Al fine di una esatta individuazione dei soggetti si raccomanda la lettura del Comunicato del
Presidente dell'A.N.A.C. del giorno 08/11/2017, scaricabile dal sito www.anticorruzione.it.
2) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso non vi sono stati soggetti di cui
all’art. 80 comma 3 del Codice cessati dalle cariche, ovvero che i soggetti cessati dalle cariche
suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono:
Cognome e nome

Luogo, data di nascita Residenza

carica
ricoperta
(legale rappresentante,
direttore
tecnico,
socio, altro)

3) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del Codice e precisamente, che nei propri
confronti e nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del Codice (vedi nota 1), le
cui generalità sono state indicate nei precedenti punti 1) e 2), non sono state emesse sentenze di
condanna 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, anche riferita a un
suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 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, 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;
_ che sono presenti nei confronti dei soggetti di seguito indicati le relative condanne:
(le condanne andranno tutte indicate, ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, ad
esclusione di quelle 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).
Soggetto: ………………………………………….. sentenza/decreto del …..……………
Reato …………………………………………………………………………………………
pena applicata ………………………………………………………………………………….
Soggetto: ………………………………………….. sentenza/decreto del …..……………
Reato …………………………………………………………………………………………
pena applicata ………………………………………………………………………………….
Soggetto: ………………………………………….. sentenza/decreto del …..……………
Reato …………………………………………………………………………………………
pena applicata ………………………………………………………………………………….
- in particolare, con riferimento all'art. 80, comma 3 del Codice, vengono indicati gli atti o le misure
adottate a dimostrazione della completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando
………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………......………………………………..…
h) che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
4) 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 sono stabiliti (art. 80, comma 4 del Codice);
5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice [art. 80, comma
5, lettera a) del Codice];
6) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 110 del Codice;
7) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria
integrità o affidabilità[art. 80, comma 5, lett. c) del Codice]; 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;
8) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non
diversamente risolvibile [art. 80, comma 5, lett. d) del Codice];

9) di non trovarsi in una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
degli operatori economici nella preparazione della procedura di cui all'articolo 67 del Codice che
non possa essere risolta con misure meno intrusive [art. 80, comma 5, lett. e) del Codice];
10) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, 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 [art. 80, comma 5, lett. f) del Codice];
11) di non presentare nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere [art. 80, comma 5, lett. f-bis) del Codice].
12) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti [art. 80, comma 5, lett. f-ter) del Codice].
13) di non essere iscritto nel casellario informatico 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) del
Codice];
14) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 o, comunque, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa [art. 80, comma 5, lett. h) del Codice];
15) (barrare l'ipotesi che interessa)
– con riferimento all'art. 80, comma 5, lettera i) del Codice, che il concorrente si trova nella
seguente situazione:
_ di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99;
OPPURE
_ (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99) di essere in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e dia ver ottemperato alle norme di cui
all’art. 17 della legge 68/99;
16) di non essere 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, pur essendo stato vittima di tali reati,
dichiara di 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 [art. 80, comma 5, lett. l) del
Codice];
17) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto o, comunque, che la propria offerta non è imputabile a un unico centro decisionale rispetto ad
altre offerte presentate da altri partecipanti alla gara [art. 80, comma 5, lett. m) del Codice];
ovvero
che la ditta non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente in alcuna situazione di controllo di cui all' art. 2359 del C.C. e di
avere formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
che la ditta è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente in situazione di controllo di cui all' art. 2359 del C.C. e di avere formulato
l'offerta autonomamente;
18) di essere consapevole della esclusione in qualunque momento della procedura di affidamento
qualora risulti trovarsi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del D.l.gs.n. 50/2016 (art. 80 comma 6);
19) dichiara di accettare, senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni, nessuna

esclusa dell’Avviso;
20) che la ditta vincola la propria proposta per un periodo di almeno 180 giorni dalla scadenza del
termine previsto per la ricezione dell’offerta medesima;
21) che la ditta si obbliga in modo solenne:
- a segnalare al Comune di Pantelleria qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione
nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto;
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere, etc.);
22) che la ditta non subappalterà il servizio.
23) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
24) che la ditta si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza;
25) di rispettare ed applicare, dal momento della presentazione dell’offerta e per tutta la durata del
contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro inerenti al settore oggetto dell’avviso, gli accordi
sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché
di rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di prevenzione e protezione dei
luoghi di lavoro (es. D.Lgs. 81/2008 e succ. modif. e integraz.). A tal fine, dichiara di applicare il
seguente
CCNL__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

26) che la ditta, in caso di aggiudicazione, si obbliga al rispetto dell’art. 3 della L.136/2010 e s.m.i.,
e quindi ad utilizzare un conto corrente dedicato, sul quale la ditta farà confluire tutte le somme
relative all’appalto in oggetto e di avvalersi di tale conto corrente per tutte le movimentazioni
finanziarie relative all’appalto;
27) di Essere un ente avente configurazione giuridica di soggetti del terzo settore di cui all’art. 2 del
D.P.CM 30 MARZO 2001 e cioè (segnare la tipologia)
-

organizzazioni di volontariato;
associazioni e gli enti di promozione sociale;
organismi della cooperazione;
cooperative sociali;
fondazioni;
enti di patronato;
altri soggetti privati non a scopo di lucro______________

28) di essere Iscritta alla C.C.I.A.A per attività inerenti all’area dei servizi sociali
ovvero
(per le ditte non iscritte nel Registro delle Imprese) che l’attività inerente all’area dei servizi
sociali è indicata nello statuto;

29) che l’ente è iscritto negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge in
relazione
alla
configurazione
giuridica
posseduta
(indicare
estremi……………………………………..)
Ovvero
che l’Ente non è soggetto, per legge, all’iscrizione presso specifici Albi;
30) di avere natura giuridica privata e non essere partecipati da enti pubblici, con operatività
senza scopo di lucro e/o con scopo mutualistico;
31) inesistenza di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la Pubblica
Amministrazione;
32) che i numeri di matricola o iscrizione INPS, INAIL, sono i seguenti:
INPS ________________________
INAIL ________________________
-che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
-che non sussistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate,
33)
che l'indirizzo PEC di posta elettronica, a valore di notifica di tutte comunicazioni, è il
seguente ______________________ ;
34) avere realizzato un fatturato medio minimo annuo relativamente agli ultimi tre esercizi chiusi
non inferiore al doppio dell’importo di cui all’articolo 4 e cioè ad € 322.228,80 al netto di iva.
Fatturato Globale
Anno ……..

Fatturato Globale
Anno ……………..

Fatturato Globale
Anno ……

35) Di aver gestito, nel triennio 2016-2018, per la pubblica amministrazione, almeno un servizio
analogo a quello oggetto della co-pregettazione (quali interventi di potenziamento/supporto alle
attività e alle funzioni di competenza del Servizio Sociale Professionale) della durata complessiva
di almeno 12 mesi continuativi.
A tal fine si elencano i committenti, gli importi, il periodo di esecuzione e l’oggetto del contratto,
fornendo i relativi recapiti e indirizzi di posta elettronica certificata dei referenti delle committenze.
Committente

Periodo di
esecuzione
(Data da….a…..)

Importo (al netto
di IVA)

Oggetto del contratto

relativi recapiti e
indirizzi di posta
elettronica

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
firmatario della stessa
Luogo e data_______________
Il legale rappresentante/un procuratore
Firma _____________________________
(timbro e firma leggibile)

Avvertenze
La dichiarazione sostitutiva redatta in conformità al presente modello deve essere resa:
- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d’imprese di rete e GEIE,
da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal consorzio e
dalle consorziate esecutrici per conto delle quali il consorzio concorre;
Nota (1)
Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g).h) punto 3 dell’avviso del presente
facsimile devono essere rese anche in nome e per conto dei seguenti soggetti:
il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo;
tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice;
tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
tutti i membri di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, il direttore tecnico, 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;
(nel caso in cui siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione
azionaria, devono essere indicati entrambi i soci);
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione ddell’avviso
Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche in nome e per conto dei sopracitati
soggetti, questi ultimi NON sono tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni personalmente;
viceversa, i soggetti elencati nella nota (1) dovranno provvedere autonomamente a produrre le
proprie autodichiarazioni allegando l’informativa per il trattamento dati personali (modulo allegato
5).

