ALLEGATO A)
A l l ' U F F I C I O PUBBLICA
ISTRUZIONE
DEL COMUNE DI PARETE

OGGETTO: DOMANDA DI ACCREDITAMENTO PER (BARRARE LA CASELLA DI
INTERESSE – è possibile effettuare più scelte)
FORNITURA DEI TESTI DI SCUOLA PRIMARIA CON RITIRO DI CEDOLE LIBRARIE a.s.
2020/21
FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO CON IL
SISTEMA DEI VOUCHER a.s. 2020/21
Il/la sottoscritto/a
codice fiscale
in qualità di (titolare, legale rappresentante, altro)
dell’Impresa
con sede legale in Via
con punto di vendita al dettaglio in

alla Via

codice fiscale/Partita IVA
CHIEDE
di essere accreditato/a per l’.a.s. 2020/2021 al sistema automatizzato “CouponsBook” per la gestione in
forma digitale di

FORNITURA DEI TESTI DI SCUOLA PRIMARIA CON RITIRO DI CEDOLE LIBRARIE
cedole librarie/VOUCHER relativamente alla fornitura libri di testo per scuola secondaria di I e II grado con il
sistema dei voucher
DICHIARA
di aver preso visione, di conoscere e di accettare il contenuto di cui all’Avviso di interesse pubblicato in data sul
sito del Comune di Parete
SI ALLEGA :
 dichiarazione possesso dei requisiti di ordine generale allegato B)
 fotocopia del documento d’identità in corso di validità
data ………………………………….

Firma
……………………………

All. “B”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Spett.le
COMUNE DI PARETE
Via Amendola snc
81031 Parete (CE)

OGGETTO: FORNITURA DEI TESTI DI SCUOLA PRIMARIA CON RITIRO DI CEDOLE

LIBRARIE/VOUCHER

Il sottoscritto _____________________________ nato a _______________________il _________________
in qualità di _____________________________________________ (legale rappresentante, procuratore) della
ditta ___________________________________ P.IVA ________________________ C.F. _______________
Ai fini della partecipazione alla procedura per la concessione indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli
46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione decadrà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici per i quali la
stessa è rilasciata;
DICHIARA
A) di partecipare alla procedura come:
 titolare esercizio di vendita al minuto di libri/testi scolastici (cartolibreria)
 altro …………………………………………………………………………………………………………..
(barrare la casella che interessa)
Con punto vendita/distribuzione libri di testi sito in ……………………………………………………………….
alla via …………………………………………………………………………………………. n ………………
che i dati relativi alla propria Impresa sono i seguenti:
Denominazione
Forma giuridica
Sede
Partita I.V.A.
C.C.I.A.A. sede di
Codice attività (prevalente)
Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di iscrizione - sede
di
Direzione Provinciale del Lavoro - sede competente:
INPS matricola
INPS sede competente
INAIL codice azienda
PAT INAIL
(barrare le parti di interesse)

Numero di iscrizione

B1) che il legale rappresentante, i soci (per le società in nome collettivo), i soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), i membri del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza , di direzione o di controllo, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci o entrambi i soci in caso di possesso
ciascuno del 50% ciascuno del capitale sociale (per altri tipi di società) sono i sigg.:
Cognome e nome

nato a

in data

Residenza

Carica ricoperta

C) che ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i. non versa in alcuna delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare pubbliche d’appalto e di stipula dei relativi contratti e, in particolare:
a) che nei propri confronti
□ non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444
del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1;
oppure
□ è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444
del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 ma il reato è stato depenalizzato
ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero è stato dichiarato estinto dopo la condanna o la stessa è stata
revocata;
□ è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444
del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 ma la sentenza definitiva ha imposto
una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come
definita per la singola fattispecie di reato.
a1) che nei confronti di tutti gli altri soggetti di cui all’art. 80 comma 3 elencati al precedente punto B1) della
presente dichiarazione della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art.47,
comma 2, del D.P.R. n.445/2000, assumendosene le relative responsabilità:
□ non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444
del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1
oppure
□ è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444
del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 ma il reato è stato depenalizzato
ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero è stato dichiarato estinto dopo la condanna o la stessa è stata
revocata;
□ è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444
del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 ma la sentenza definitiva ha imposto
una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come
definita per la singola fattispecie di reato
□ la situazione giuridica è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione
a2) che nei confronti dei soggetti di cui all’art.80 comma 3 secondo periodo, del D.Lgs. n.50/2016, per
quanto a sua conoscenza, nell’anno antecedente la data di scadenza del termine di partecipazione che
hanno ricoperto i ruoli di cui al precedente punto B1) :
□ non sono cessati dalla carica
□ sono cessati dalla carica e sono di seguito elencati:

cognome e nome

codice fiscale

nato a

in data

Residenza

carica
ricoperta

della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art.47, comma 2, del D.P.R.
n.445/2000, assumendosene le relative responsabilità :
□ non è stata pronunciata nei loro confronti sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1

oppure

□ è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444
del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 ma il reato è stato depenalizzato
ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero è stato dichiarato estinto dopo la condanna o la stessa è stata
revocata;
□ è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444
del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 ma la sentenza definitiva ha imposto
una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come
definita per la singola fattispecie di reato.
□ è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444
del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 e l’Impresa ha adottato i seguenti atti o
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
D) non ricorrono alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art.67 del D.lgs 159/2011
o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto;
E) che non ha 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;
E.1) che ha □ pagato/ □ si è impegnato in modo vincolante a pagare il debito, compresi interessi e multe,
formalizzando l’impegno prima della scadenza del termine di presentazione dell’istanza;
F) che non ha commesso, per quanto a conoscenza, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro ed ad ogni altro obbligo di cui all’art. 30 comma 3 del Dlgs. 50/2016;
G) che non si trova 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’art. 110 del d.lgs. 50/2016;
H) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o professionalità;
I) che non è stato soggetto a sanzione interdittiva di cui all’art.9 comma 2 lettera c) del d.lgs. 8 giugno 2001 n.231 od
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 ,
L) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge del 19 marzo 1990, n.55 o che è
trascorso un anno dalla violazione;
M) □ non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99;

oppure

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n.
68;
N) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.203;

oppure

□di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.203 e aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

□di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.203 e di non aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma che ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981 n.689;
O) che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento , in una situazione di
controllo di cui all’articolo 2359 c.c. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che comportino che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
P) di essere in possesso dei requisiti di moralità prescritti per l’esercizio dell’attività commerciale di cui all’articolo 71
del D.Lgs. n. 59/2010;
Q) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e
successive modifiche ed integrazioni;
R) di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 quale introdotto dall’art.
1, comma 42, della L. n. 190/2012 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 propri confronti per il triennio successivi alla cessazione del rapporto con
la Pubblica Amministrazione;
S) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
Dichiara inoltre
1) di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso pubblicato dal comune di Parete relativamente alla presente procedura;
3) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa;
4) di allegare alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità in corso di validità;
La presente dichiarazione è sottoscritta in data __________________
_____________________________________
(firma)

