DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le
ASP DELLA PROVINCIA
DI PESCARA
Piazza Italia 30
65121 PESCARA

Oggetto:
Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a ___________ Prov.(…) il
__________, residente a ___________________ in Via _______________ civico________
CAP______ Codice Fiscale __________________, in qualità di legale rappresentante del soggetto
proponente denominato ___________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione di cui all’oggetto e a tal fine
E DICHIARA
in relazione all’oggetto, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche
di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazione false o mendaci (art. 76 del D.P.R.
445/2000):
- di trovarsi in assenza dei motivi di esclusione, di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
- di non versare nella situazione interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n.
165 ossia che il concorrente nei tre anni precedenti non deve aver concluso contratti o conferito
incarichi, per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale, a soggetti già dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m. cessati da meno di
tre anni dal rapporto di pubblico impiego e che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove il concorrente sia
stato destinatario dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
- di essere in regola con i versamenti dei contributi INPS, INAIL di competenza per i lavoratori
impiegati, ove esistenti;
- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- di essere in regola con la normativa vigente in materia antimafia (D.lgs. 159/2001);
- di applicare ai soci dipendenti e/o ai dipendenti le condizioni normative e retributive risultanti dai
contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;
- di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel
D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.;

- che in merito ai “Motivi di Esclusione” di cui all’Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 relativamente al
sottoscritto e ai soggetti di cui al comma 3 dell’art.80, del D. Lgs. 50/2016, così come specificato
nel comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016, come indicati ai punti 6) e 7);
- il soggetto proponente NON si trova in situazioni di condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi
dell’art. 444 del C.P.P., anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6,
per uno dei seguenti reati:
1) 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’art. 74 del D.P.R. 309/1990, dall’art. 291-quater del D.P.R.
43/1973 e dall’art. 260 del D. Lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio (art. 80, comma 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016)
ovvero (In caso di nessuna condanna, barrare la parte che segue)

PARTE DA BARRARE IN CASO DI NESSUNA CONDANNA RIPORTATA, RELATIVA
AL PUNTO 1)
di aver subito le seguenti sentenze di condanna _______________________________________
_______________________________________________ e di aver adottato le seguenti misure
sufficienti a dimostrare la propria affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di
esclusione (Autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. art. 80, comma 7, D. Lgs. 50/2016)
(descrivere le misure adottate) ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1 (l’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdi va sono sta emessi nei confron : del tolare o del dire ore
tecnico, se si tra a di impresa individuale; di un socio o del dire ore tecnico, se si tra a di società in nome colle vo; dei soci accomandatari o
del dire ore tecnico, se si tra a di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi ins tori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei sogge muni
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del dire ore tecnico o del socio unico persona ﬁsica, ovvero del socio di maggioranza in
caso di società con meno di qua ro soci, se si tra a di altro po di società o consorzio. (art. 80, comma 3, D. Lgs. 50/2016)

2) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 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’art. 2635 del codice
civile (art. 80, comma 1, lett. b) D. Lgs. 50/2016),
ovvero (In caso di nessuna condanna, barrare la parte che segue)

PARTE DA BARRARE IN CASO DI NESSUNA CONDANNA RIPORTATA, RELATIVA

AL PUNTO 2)
di aver subito le seguenti sentenze di condanna _______________________________________
_______________________________________________ e di aver adottato le seguenti misure
sufficienti a dimostrare la propria affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di
esclusione (Autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. art. 80, comma 7, D. Lgs. 50/2016)
(descrivere le misure adottate) ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (art. 80, comma 1,
lett. bbis) D. Lgs. 50/2016);
ovvero (In caso di nessuna condanna, barrare la parte che segue)

PARTE DA BARRARE IN CASO DI NESSUNA CONDANNA RIPORTATA, RELATIVA
AL PUNTO 3)
di aver subito le seguenti sentenze di condanna _______________________________________
_______________________________________________ e di aver adottato le seguenti misure
sufficienti a dimostrare la propria affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di
esclusione (Autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. art. 80, comma 7, D. Lgs. 50/2016)
(descrivere le misure adottate) ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità Europee (art. 80, comma 1, lett. c) D. Lgs. 50/2016);

ovvero (In caso di nessuna condanna, barrare la parte che segue)

PARTE DA BARRARE IN CASO DI NESSUNA CONDANNA RIPORTATA, RELATIVA
AL PUNTO 4)
di aver subito le seguenti sentenze di condanna _______________________________________
_______________________________________________ e di aver adottato le seguenti misure
sufficienti a dimostrare la propria affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di
esclusione (Autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. art. 80, comma 7, D. Lgs. 50/2016)
(descrivere le misure adottate) ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5) 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
(art. 80, comma 1, lett. d) D. Lgs. 50/2016);
ovvero (In caso di nessuna condanna, barrare la parte che segue)

PARTE DA BARRARE IN CASO DI NESSUNA CONDANNA RIPORTATA, RELATIVA
AL PUNTO 5)
di aver subito le seguenti sentenze di condanna _______________________________________
_______________________________________________ e di aver adottato le seguenti misure
sufficienti a dimostrare la propria affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di
esclusione (Autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. art. 80, comma 7, D. Lgs. 50/2016)
(descrivere le misure adottate) ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6) delitti, di cui agli articoli 648-bis, 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 109/2007 e
successive modificazioni (art. 80, comma 1, lett. e) D. Lgs. 50/2016);
ovvero (In caso di nessuna condanna, barrare la parte che segue)

PARTE DA BARRARE IN CASO DI NESSUNA CONDANNA RIPORTATA, RELATIVA
AL PUNTO 6)
di aver subito le seguenti sentenze di condanna _______________________________________
_______________________________________________ e di aver adottato le seguenti misure
sufficienti a dimostrare la propria affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di
esclusione (Autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. art. 80, comma 7, D. Lgs. 50/2016)
(descrivere le misure adottate) ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

7) sfruttamento del lavoro minorile e altre forma di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs.
24/2014 (art. 80, comma 1, lett. f) D. Lgs. 50/2016);
ovvero (In caso di nessuna condanna, barrare la parte che segue)

PARTE DA BARRARE IN CASO DI NESSUNA CONDANNA RIPORTATA, RELATIVA
AL PUNTO 7)
di aver subito le seguenti sentenze di condanna _______________________________________
_______________________________________________ e di aver adottato le seguenti misure
sufficienti a dimostrare la propria affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di
esclusione (Autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. art. 80, comma 7, D. Lgs. 50/2016)
(descrivere le misure adottate) ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

8) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione (art. 80, comma 1, lett. g) D. Lgs. 50/2016);
ovvero (In caso di nessuna condanna, barrare la parte che segue)

PARTE DA BARRARE IN CASO DI NESSUNA CONDANNA RIPORTATA, RELATIVA
AL PUNTO 8)
di aver subito le seguenti sentenze di condanna _______________________________________
_______________________________________________ e di aver adottato le seguenti misure
sufficienti a dimostrare la propria affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di
esclusione (Autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. art. 80, comma 7, D. Lgs. 50/2016)
(descrivere le misure adottate) ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

I.

NON sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67, D.
Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, D. Lgs.
159/2011 (art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016);

II.

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, D. Lgs.
50/2016);

III.

di NON aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, D. Lgs. 50/2016 (art.
80, comma 5, lett. a) D. Lgs. 50/2019);

ovvero (In caso di nessuna grave infrazione, barrare la parte che segue)

PARTE DA BARRARE IN CASO DI NESSUNA GRAVE INFRAZIONE, RELATIVA AL
PUNTO IV)
di aver subito le seguenti sentenze di condanna _______________________________________
_______________________________________________ e di aver adottato le seguenti misure
sufficienti a dimostrare la propria affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di
esclusione (Autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. art. 80, comma 7, D. Lgs. 50/2016)
(descrivere le misure adottate) ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
IV.

di NON 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 (art. 80, comma 5, lett. b) D. Lgs. 50/2016);
ovvero (In caso non sussistenza delle condizioni sopra indicate, barrare la parte che segue)

PARTE DA BARRARE IN CASO DI NON SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI SOPRA
INDICATE, RELATIVE AL PUNTO V)
di trovarsi in stato di
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

V.

di NON essersi reso consapevole di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia
l’integrità o l’affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c) D. Lgs. 50/2016)
ovvero (In caso di nessun grave illecito professionale, barrare la parte che segue)

PARTE DA BARRARE IN CASO DI NESSUN GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE,
RELATIVO AL PUNTO VI)
di
essersi
reso
responsabile
dei
seguenti
gravi
illeciti
professionali
_____________________________________________________________________________
________________________________________________ e di aver adottato le seguenti
misure sufficienti a dimostrare la propria affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente
motivo di esclusione (Autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. art. 80, comma 7, D. Lgs. 50/2016)
(descrivere le misure adottate) ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

VI.

di NON essere in conflitto di interesse, ai senti dell’art. 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016 (art.
80, comma 5, lett. d) D. Lgs. 50/2016);
ovvero (In caso di nessun conflitto di interesse, barrare la parte che segue)

PARTE DA BARRARE IN CASO DI NESSUNA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI
INTERESSE, RELATIVO AL PUNTO VII)
di essere a conoscenza delle seguenti condizioni di conflitto di interesse legato alla
partecipazione
alla
presente
procedura
d’appalto
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________ e di aver adottato le seguenti misure
per risolvere il conflitto di interesse (descrivere dettagliatamente le misure adottate)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

VII.

di NON essere in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento nella preparazione della procedura di cui trattasi (art. 80, comma 5, lett. e) D.
Lgs. 50/2016);

ovvero (In caso di nessuna situazione di distorsione della concorrenza, barrare la parte che
segue)

PARTE DA BARRARE IN CASO DI NESSUNA SITUAZIONE DI DISTORSIONE DELLA
CONCORRENZA, RELATIVO AL PUNTO VIII)
di aver fornito consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore o di aver
partecipato alla preparazione della procedura d’aggiudicazione e di aver adottato le seguenti
misure per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza (descrivere dettagliatamente le
misure
adottate)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

VIII.

di NON essere stato soggetto alla sanzione interdittiva, di cui all’art. 9, comma 2, lett c), D.
Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008
(art. 80, comma 5, lett. f) D. Lgs. 50/2016);
IX.

di NON aver presentato nella presente procedura documentazione o dichiarazioni non
veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis) D. Lgs. 50/2016);

X.

di NON essere iscritto nel casellario informativo tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel
casellario informatico (art. 80, comma 5, lett. f-ter) D. Lgs. 50/2016);

XI.

di NON essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione
(art. 80, comma 5, lett. g) D. Lgs 50/2016);

XII.

di NON aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 55/1990
(art.80, comma 5, lett. h) D. Lgs. 50/2016);

XIII.

ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. i) D. Lgs. 50/2016, di essere in regola con le “Norme per
il diritto al lavoro dei disabili”, di cui alla Legge 12 marzo 1999 n.68;

XIV.

di NON aver omesso di denunciare, nel caso in cui il soggetto proponente sia stato vittima
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del C.P. aggravati ai sensi dell’art. 7 del
D.L. 152/1991, convertito con modifiche dalla L. 203/1991, ai fatti all’autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall’art.4, comma 1, L. 689/1981 (art. 80, comma 5, lett. l),
D. Lgs. 50/2016);

XV.

di NON trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in
una situazione di controllo di cui all’art.2359 del C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m), D. Lgs. 50/2016);
- che nell’anno antecedente la data di ricezione della presente lettera di invito, con
riferimento ai soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80, del D. Lgs. 50/2016:
NON vi sono state cessazioni della carica nell’ultimo anno;

ovvero

Fino al

Sono cessati dalla carica i seguenti soggetti nell’ultimo anno:

Carica

Cognome
Nome

e Lugo
nascita

di Data
nascita

di Codice
fiscale

Nei cui confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di
condanna per reati, ai sensi dell’art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016, ovvero
Sono cessati dalla carica i seguenti soggetti nell’ultimo anno:

Fino al

Carica

Cognome
Nome

e Lugo
nascita

di Data
nascita

di Codice
fiscale

Nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di
condanna per i reati di cui all’art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e che l’impresa ha adottato
atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (indicare le
misure adottate)

Allega alla presente:
Relazione metodologica di presentazione della proposta progettuale;
Scheda finanziaria;
Modello di convenzione e relativa dichiarazione di accettazione;
Copia del presente Avviso sottoscritto in ogni sua pagina per incondizionata
accettazione;
Copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto proponente e, ove di pertinenza,
copia della visura della CCIAA di data non anteriore a mesi 3 rispetto a quella della
scadenza per la presentazione delle proposte;
Copia del bilancio o altro strumento di contabilità relativo all’ultimo anno da cui emerga
un volume di ricavi compatibile con la proposta presentata;
Eventuali iscrizioni a registri/anagrafe pubbliche del soggetto proponente;
Copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente;
Curriculum delle attività del soggetto proponente e curricula delle figure professionali
che si intende inserire nel servizio;

Elenco del proprio organico professionale completo di curriculum vitae, mansioni e
qualifiche.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di accettare che tutte le comunicazioni riguardanti la
procedura di cui all’Avviso pubblico sopracitato, nessuna esclusa, si intenderanno a tutti gli
effetti di legge validamente inviate e ricevute se trasmesse al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata
PEC: ________________________________
In fede
………………………………………
(timbro e firma)
……………………………….lì………../…….../………

Il sottoscritto dichiara di fornire tutte le informazioni contenute nella documentazione
consegnata ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali
cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o
contenente dati non più rispondenti a verità.
In fede
………………………………………
(timbro e firma)
……………………………….lì………../…….../………

Il sottoscritto è informato, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, che i dati forniti con il presente
modulo sono oggetto di trattamento svolto, con o senza l’ausilio di strumenti informatici,
nel pieno rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza, per poter
formulare una valutazione dell’intervento proposto al fine della concessione del
finanziamento richiesto.
Il sottoscritto acconsente esplicitamente all’utilizzo dei dati da pare della Scuola A. e R.
Caporali Castel Frentano che si riserva anche di raccogliere, trattare, comunicare e
diffondere in forma aggregata i dati forniti, nei limiti e secondo le disposizioni di legge
vigenti.
In fede
………………………………………
(timbro e firma)
……………………………….lì………../…….../………

