
                                                              

MODELLO B

 
                                     AVVISO PUBBLICO DI INTERESSE

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DELLE LIBRERIE PER LA FORNITURA GRATUITA

DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE MEDIANTE

CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI  

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Il sottoscritto

in qualità di (titolare, legaale rappreeettatte, prourratore, altroa

dell’impresa

Sede (uomrte italiato
 o etato eeteroa 

Cap: Provincia 

Indirizzo Codice fscale:

ai sensi degli artcoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste
dall’artcolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in at e dichiarazioni mendaci ivi
indicate

                                                                                   DICHIARA

1. Di essere iscrito nel registro delle imprese della Camera di  Commercio,  Industria,  Artgianato e
Agricoltura di:     ___________________

provincia di iscrizione: numero di iscrizione:

atvità: codice 

(per le dite individuali)

forma giuridica impresa: ditta individuale       anno di iscrizione:

- Che il ttolare e gli altri sogget con potere di rappresentanza o potere contrattuale sono i seguent:

Cogatome e tome uodiue feuale uariua riuoperta 
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(per tutte le società )
- Che l’impresa ha:

forma giuridica societaria: anno di iscrizione:

capitale sociale: durata della società:

- Che i soci, rappresentant legali, consiglieri delegat, amministratori e altri sogget con potere di
rappresentanza o potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale sono i seguent:

Cogatome e tome uodiue feuale uariua riuoperta 

Dichiara,  ai  sensi  dell’artcolo  80  del  decreto  legislatvo  n.  50  del  2016,  l’inesistenza  dei  motvi  di
esclusione dalla partecipazione alla procedure di accreditamento in oggeto e, in partcolaree

1) che, fermo restando che ai fni della presente dichiarazione non rilevano provvediment relatvi a
reat depenalizzat o  reat estnt,  oggetto  di  riabilitazione  o  revoca  della  condanna  in  forza  di
provvedimento dell’autorità giudiziaria, 

- non è stata pronunciata sentenza defnitva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’artcolo 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna per la quale sia
stato ottenuto il benefcio della non menzione, 

- sussistono  i  provvediment indicat in  dettaglio  nell’allegato  alla  presente  dichiarazione  e,  in
partcolare:

sentenze defnitve di condanna passate in giudicato;
decret penali di condanna divenut irrevocabili;
sentenze  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi  dell’artcolo  444  del  codice  di
procedura penale;
sentenze di condanna per la quale sia stato ottenuto il benefcio della non menzione;

per alcuno dei seguent reat di cui all’artcolo 80, comma 1, del decreto legislatvo n. 50 del 2016:
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a) delit, consumat o tentat, di cui agli artcoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delit commessi
avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  artcolo  416-bis  ovvero  al  fne  di  agevolare
l’atvità delle associazioni previste dallo stesso artcolo, nonché per i delit, consumat o tentat,
previst dall’artcolo 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, dall’artcolo 291-quater del D.P.R. n. 43 del 1973
e dall’artcolo 260 del decreto legislatvo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione
a un’organizzazione criminale, quale defnita all’artcolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;

b) delit, consumat o tentat, di cui agli artcoli 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’artcolo 2635 del codice
civile; 

c) frode ai sensi  dell’artcolo 1 della convenzione relatva alla tutela degli  interessi fnanziari  delle
Comunità europee;

d)  delit,  consumat o  tentat,  commessi  con  fnalità  di  terrorismo,  anche  internazionale,  e  di
eversione dell’ordine costtuzionale, reat terroristci o reat connessi alle atvità terroristche; 

e) delit di cui agli  artcoli  648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di provent di
atvità criminose o fnanziamento del terrorismo, quali defnit all’artcolo 1 del decreto legislatvo
n. 109 del 2007, e successive modifcazioni; 

f) sfruttamento del  lavoro minorile  e altre  forme di  tratta di  esseri  umani  defnite con il  decreto
legislatvo n. 24 del 2014;

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

2) che, ai fni dell’artcolo 80, comma 2, del decreto legislatvo n. 50 del 2016: 

a) non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di sospensione o
divieto di cui all’artcolo 67 del decreto legislatvo n. 159 del 2011;

b) che  l’operatore  economico  qui  rappresentato,  non  è  destnatario  di  un  tentatvo  di
infltrazione mafosa di cui all’artcolo 84, comma 4, del decreto legislatvo n. 159 del 2011;

3) che, ai sensi dell’artcolo 80, comma 3, del decreto legislatvo n. 50 del 2016:

a) le dichiarazioni di cui ai precedent numero 1) e numero 2), lettera a), sono presentate per
conto del  soggetto che qui  sottoscrive la  presente dichiarazione, mentre per tut gli  altri
sogget, persone fsiche, elencat al precedente punto 1:

le  dichiarazioni  di  cui  ai  precedent numero  1)  e  numero  2),  lettera  a),  sono  presentate  dal
sottoscritto ai sensi dell’artcolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, il quale dichiara sotto la
propria responsabilità di essere a conoscenza delle relatve situazioni giuridiche;
la situazione giuridica relatva all’inesistenza o alla sussistenza delle condizioni di cui ai precedent
numero 1) e numero 2), lettera a), è dichiarata singolarmente dagli stessi sogget in allegato alla
presente domanda di partecipazione con apposita dichiarazione; 

4) che,  ai  sensi  dell’artcolo  80,  comma  4,  del  decreto  legislatvo  n.  50  del  2016,  l’operatore
economico qui rappresentato, non ha commesso violazioni gravi, defnitvamente accertate con
sentenze o at amministratvi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relatvi al pagamento:

a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all’importo di cui all’artcolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973;

b) dei contribut previdenziali con omesso pagamento in misura ostatva al rilascio del DURC di cui
all'artcolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015);
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5) che, ai sensi dell’artcolo 80, comma 5, del decreto legislatvo n. 50 del 2016, non ricorrono le
condizioni ostatve alla partecipazione come individuate di seguito:

a) di  non aver  commesso infrazioni  debitamente accertate  alle  norme in  materia  di  salute  e
sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislatvo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia
ambientale,  sociale e del lavoro stabilit dalla normatva europea e nazionale,  dai  contrat
colletvi o dalle disposizioni di cui all’allegato n del decreto legislatvo n. 50 del 2016;

b) che: 

non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventvo, salvo il caso di
concordato con contnuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;

-
è autorizzato alla partecipazione dal giudice delegato con provvedimento n.  in

data  in quanto si trova:
in stato di fallimento ma è gestto da curatore autorizzato all’esercizio provvisorio;
in stato di concordato con contnuità aziendale;

c) che, in relazione agli illecit professionali ostatvi alla partecipazione, quali:

-   signifcatve carenze  nell’esecuzione  di  un precedente  contratto pubblico  che ne  hanno
causato la risoluzione antcipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; 

- tentatvi di infuenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fni di proprio vantaggio; 

. aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorviant suscetbili di infuenzare
le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni
dovute ai fni del corretto svolgimento della procedura di selezione;

-
non è stato attribuito o imputato alcun illecito professionale; 

-
sono stat attribuit all’operatore economico qui rappresentato, gli illecit professionali indicat e
allegat della presente dichiarazione allo scopo di consentre al Comune di valutarne l’eventuale
gravità, con qualsiasi mezzo di prova, ai fni della  partecipazione al presente procedimento di
accreditamento;

d) che, in relazione alle situazioni di confit di interesse ai sensi dell’artcolo 42, comma 2, del decreto
legislatvo n. 50 del 2016, o alle condizioni di astensione di cui all’artcolo 7 del D.P.R. n. 62 del
2013:

-
non vi sono confit di interesse e non ricorrono condizioni di astensione;

-
sussistono i potenziali confit di interesse e le potenziali condizioni di astensione indicat ne e
allegat alla presente dichiarazione, allo scopo di consentre alla stazione appaltante di valutarne
l’eventuale rilevanza ai fni della partecipazione al presente procedimento;
e) che, in relazione alla distorsione della concorrenza derivante da precedente coinvolgimento nella

preparazione di procedure d’appalto di cui all’artcolo 67 del decreto legislatvo n. 50 del 2016: 
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non  sussiste  alcuna  condizione  di  coinvolgimento  nelle  fasi  preparatorie  della  procedura  di
accreditamento in oggetto;

-
sussistono le potenziali condizioni di distorsione della concorrenza derivant dal coinvolgimento
nella preparazione della procedura di accreditamento in oggetto, indicat allegat  alla presente
dichiarazione, allo scopo di consentre al Comune di valutarne l’eventuale rilevanza ai fni della
partecipazione al presente procedimento;

f) di non essere soggetto alla sanzione interditva di cui all’artcolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislatvo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare
con la pubblica amministrazione, compresi i provvediment interditvi di cui all' artcolo 14
del decreto legislatvo n. 81 del 2008;

i) di  essere  in  regola  con  le  norme  che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  sogget
diversamente abili ai sensi dell’artcolo 17 della legge n. 68 del 1999, e che il numero dei
propri dipendent, calcolato con le modalità di cui all’artcolo 4 della stessa legge, tenuto
conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’artcolo 5, comma 2, della stessa legge,
modifcato dall'artcolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007: 

- è inferiore a 15;
l) che in relazione ai reat previst e punit dagli artcoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del

codice penale, aggravat ai sensi dell’artcolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertto
dalla  legge  n.  203  del  1991  (in  quanto  commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste
dall'artcolo  416-bis  del  codice  penale  o  al  fne  di  agevolare  l'atvità  delle  associazioni
mafose previste dallo stesso artcolo),  per i  quali  vi  sia stata richiesta di rinvio a giudizio
formulata  nei  confront dell’imputato  nell’anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione
dell’Avviso Pubblico in oggetto, il sottoscritto:

- non è stato vitma di alcuno dei predet reat;
è stato vitma dei predet reat e:

ha denunciato i fat all’autorità giudiziaria;
non ha denunciato i fat all’autorità giudiziaria ma per tali fat non vi è stata richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei  confront dell’imputato nell’anno antecedente la data di
pubblicazione dell’Avviso Pubblico in oggetto;

è stato vitma dei predet reat e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confront dell’imputato nell’anno antecedente la data
di pubblicazione dell’Avviso Pubblico in oggetto, e nella richiesta di rinvio a giudizio:

- gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’artcolo 4, primo comma, della legge n. 689 del
1981  (fatto  commesso  nell'adempimento  di  un  dovere  o  nell'esercizio  di  una  facoltà
legitma ovvero in stato di necessità o di legitma difesa);
non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’artcolo 4, primo comma, della legge n.
689 del  1981 (fatto commesso nell'adempimento di  un dovere o  nell'esercizio  di  una
facoltà legitma ovvero in stato di necessità o di legitma difesa);

la dichiarazione è presentata dal sottoscritto ai sensi dell’artcolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445
del 2000, il quale dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza delle relatve
situazioni giuridiche;

DICHIARA  INFINE
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- di essere in regola con le dichiarazioni e il versamento dei contribut previdenziali e assistenziali di cui

         alle seguent posizioni:

INPS: matricola____ ____________________

INAIL: matricola ____ ______________________________________

- di essere in regola con gli obblighi in materia di tracciabilità fnanziaria di cui all’art. 3 della legge n.
136/2010 e,  pertanto,  indica  di  seguito gli  estremi identfcatvi  del  conto corrente  dedicato ai
pagament nell’ambito delle commesse pubbliche e i nominatvi delle persone delegate ad operare
su tale conto:

- Codice IBAN       ___________________________

- Isttuto  bancario_

o presso Poste Italiane_ _

- Agenzia/fliale di___ ________________________

- Sogget delegat ad operare su tale conto corrente:
- Cognome nome  C.F._

- Cognome  nome  C.F.

ALLEGARE  DOCUMENTO  DICHIARAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI.

- Ai fni della piena conoscenza ed effcacia delle comunicazioni del Comunee

a) di eleggere, ai fni della presente procedura, il proprio domicilio all’indirizzo:

riportato all’inizio della presente dichiarazione;

via/piazza/altro: numero:

(altre indicazioni: presso / frazione / altro)

CAP città: provincia:

b) di avere i seguent indirizzi di posta elettronica: 

- certfcata (PEC): @

- non certfcata: @

c) di avere il seguente numero di fax: autorizzando espressamente

Il Comune all’utlizzo di quest mezzi di comunicazione.
Si allega:

- Copia fotostatca di un documento di identtt in corso di validitt.

Luogo   data __

                                                                                                Firma del richiedente

                                                  _
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Informatva efetuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)

Il Comune di Alghero, con sede in Alghero,  Piazza Porta Terra n 2, pec: protocollo@pec.comune.alghero.ss.it; tel: 079 9978800 , nella

sua qualità di  Titolare del trattamento dei dati, tratterà i  dati  personali  conferiti  con la presente modulistica, sia su supporto

cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei

servizi  richiesti,  nell’esecuzione  dei  compiti  di  interesse  pubblico  o  comunque  connessi  all’esercizio  dei

pubblici poteri propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà

effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Amministrazione. Il trattamento dei

dati è  improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza  e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati” , i dati

richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati

unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.

Il  conferimento  dei  dati  di  cui  alla  presente  modulistica  è  obbligatorio  ed  il  loro  mancato  inserimento  comporterà  l’applicazione  delle

disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa.

I dat raccolt con la presente domanda potranno essere comunicat, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri sogget pubblici
espressamente individuat e/o difusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009)
ovvero nella Sezione del sito isttuzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).

Gli stessi dat potranno formare oggeto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limit di cui agli art. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno
formare oggeto di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.

I dat conferit, saranno tratat dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’atvitt amministratva correlata e conservat
in conformitt alle norme sulla conservazione della documentazione amministratva.

I  dat saranno  tratat esclusivamente  dal  personale,  da  collaboratori  dell’Ente  ovvero  da  sogget esterni  espressamente  nominat come
Responsabili del tratamento dal Titolare. 

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dat non saranno comunicat a terzi nn difusi. 

Gli interessat hanno il dirito di chiedere al Titolare del tratamento l’accesso ai dat personali e la retfca o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del tratamento che li riguarda o di opporsi al tratamento, ai sensi degli art. 15 e ss. RGDP.

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dat dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL srl, con
sede a Cagliari nella Via San Benedeto, 60 – Tele 070/42835 – emaile dpo@sipal.sardegna.it – pece sipalpostacertfcata@pec.sipal.sardegna.it

Dichiaro di aver ricevuto tute le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dat contenut nell’allegata modulistca.

                                                  

                                                                                    L’interessato al tratamento dei dat 

                                                  (Firma per esteso)

Il /La sottoscritto/a___ ____ dichiara:

-  di aver preso visione dell'informativa in materia di protezione dei dati personali di cui
sopra;
-  di acconsentire al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili con le modalità e per
le finalità indicate nell'informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali
alla gestione del procedimento in oggetto.

   Alghero,_ _     Firma 

7

mailto:dpo@sipal.sardegna.it
mailto:protocollo@pec.comune.alghero.ss.it

	Casella di testo 2: 
	Casella di testo 2_2: 
	Casella di testo 2_3: 
	Casella di testo 2_4: 
	Casella di testo 2_5: 
	Casella di testo 2_6: 
	Casella di testo 2_7: 
	Casella di testo 2_8: 
	Casella di testo 2_9: 
	Casella di testo 2_10: 
	Casella di testo 2_11: 
	Casella di testo 2_12: 
	Casella di testo 2_13: 
	Casella di testo 2_14: 
	Casella di testo 2_15: 
	Casella di testo 2_16: 
	Casella di testo 2_17: 
	Casella di controllo 1: Off
	Casella di testo 2_18: 
	Casella di testo 2_19: 
	Casella di testo 2_20: 
	Casella di testo 2_21: 
	Casella di testo 2_22: 
	Casella di testo 2_23: 
	Casella di testo 2_24: 
	Casella di testo 2_25: 
	Casella di testo 2_26: 
	Casella di testo 2_27: 
	Casella di testo 2_28: 
	Casella di testo 2_29: 
	Casella di testo 2_30: 
	Casella di testo 2_31: 
	Casella di testo 2_32: 
	Casella di testo 2_33: 
	Casella di testo 2_34: 
	Casella di testo 2_35: 
	Casella di testo 2_36: 
	Casella di controllo 1_2: Off
	Casella di controllo 1_3: Off
	Casella di controllo 1_4: Off
	Casella di controllo 1_5: Off
	Casella di controllo 1_6: Off
	Casella di controllo 1_7: Off
	Casella di controllo 1_8: Off
	Casella di controllo 1_9: Off
	Casella di testo 2_37: 
	Casella di testo 2_38: 
	Casella di controllo 1_10: Off
	Casella di controllo 1_11: Off
	Casella di controllo 1_12: Off
	Casella di controllo 1_13: Off
	Casella di controllo 1_14: Off
	Casella di controllo 1_15: Off
	Casella di controllo 1_16: Off
	Casella di controllo 1_17: Off
	Casella di controllo 1_18: Off
	Casella di controllo 1_19: Off
	Casella di controllo 1_20: Off
	Casella di controllo 1_21: Off
	Casella di controllo 1_22: Off
	Casella di controllo 1_23: Off
	Casella di controllo 1_24: Off
	Casella di controllo 1_25: Off
	Casella di controllo 1_26: Off
	Casella di controllo 1_27: Off
	Casella di controllo 1_28: Off
	Casella di testo 2_39: 
	Casella di testo 2_40: 
	Casella di testo 2_41: 
	Casella di testo 2_42: 
	Casella di testo 2_43: 
	Casella di testo 2_44: 
	Casella di testo 2_45: 
	Casella di testo 2_46: 
	Casella di testo 2_47: 
	Casella di testo 2_48: 
	Casella di testo 2_49: 
	Casella di testo 2_50: 
	Casella di testo 2_51: 
	Casella di testo 2_52: 
	Casella di testo 2_53: 
	Casella di testo 2_54: 
	Casella di testo 2_55: 
	Casella di testo 2_56: 
	Casella di testo 2_57: 
	Casella di testo 2_58: 
	Casella di testo 2_59: 
	Casella di testo 2_60: 
	Casella di controllo 1_29: Off
	Casella di controllo 1_30: Off
	Casella di testo 2_61: 
	Casella di testo 2_62: 
	Casella di testo 2_63: 
	Casella di testo 2_64: 
	Casella di testo 2_65: 
	Casella di testo 2_66: 
	Casella di testo 2_67: 


