
Allegato 2

Dichiarazione Sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/00 n.445

Il/La sottoscritto/a ………………….........…………….……….……, nato/a a ……..........................................
……..……………… il ……………… e residente a ……………….………............…….…. CAP………….
in  via………………………………………..…………  n………, in qualità  di  Legale  Rappresentante  del
…………………………………………………………..............................................................………………
(denominazione/ ragione sociale dell’ente) con sede legale in………….…………………………..………….,
Via………………………….........................................................…………………………….  n……….,
avente C.F. / Partita IVA…………………………………..........................................................................…...,
 
ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del suddetto D.P.R, con la decadenza  dai benefici (artt. 76 e 75) e informato/a che i dati forniti
saranno utilizzati  ai sensi del D. Lgs 196/2003 ss.mm.ii

DICHIARA

1.1 di  essere  iscritto  alla  C.C.I.A.A.  di  ………………………….………..  con  n………………  del
…………,   ovvero  iscritto  all’Albo/Registro  Regionale  o  Registro  Prefettizio………………..
…………….…..............................................................................................................................

     forma giuridica…………………………………………..............................................................
     attività di……………………………………...............................................................................

1.2 di non trovarsi in nessuna delle fattispecie previste come causa di esclusione ai sensi dell’art. 80 del
d. Lgs. 50/2016 (d’ora in poi “Codice”) e, specificatamente (contrassegnare con “X” la voce che
interessa) : 

□ 1.2.A 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; 

 ovvero, in caso di  concordato preventivo con continuità aziendale
□ 1.2.B 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; allega, altresì, i seguenti
documenti:

    (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; allega, altresì, i seguenti documenti:

1.2.B.a 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 del contratto;

1.2.B.b 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’appalto, le risorse e i requisiti
di  capacità  finanziaria,  tecnica,  economica  richiesti  per  l’affidamento  dell’appalto  e  potrà
subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto,
ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione
all’appalto;
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1.2.B.c dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in
qualità di ausiliaria: 

1.2.B.c.I attesta  il  possesso,  in  capo  all’impresa  ausiliaria,  dei  requisiti  generali  di  cui  all’art.  45  del
Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria,
tecnica, economica richiesti per l’affidamento dell’appalto;

1.2.B.c.II si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa
ausiliata  nel  caso in  cui  questa  fallisca  nel  corso  della  gara  oppure dopo la  stipulazione  del
contratto,  ovvero  non  sia  più  in  grado  per  qualsiasi  ragione  di  dare  regolare  esecuzione
all’appalto;

1.2.B.c.III attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’art. 48 del Codice;

1.2.B.d 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 del contratto per tutta la durata dell’appalto 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;

 
1.2.C     che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle  misure

di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del DLgs
6.09.2011, n.159; 

1.2.D     che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile,  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; 

          oppure, se presenti

indica tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 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; 

(NOTA:  Non  sono  rilevanti,  ai  fini  dell’esclusione,  le  condanne  per  reati  depenalizzati  ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta
la riabilitazione nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso pubblico)

1.2.E  di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della L. 19  marzo
1990, n. 55; 

(NOTA: l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa)

1.2.F   di  non avere  commesso  gravi  infrazioni  definitivamente  accertate  alle  norme  in  materia  di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’ANAC (art. 80 del Codice);
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1.2.G  di non avere commesso, secondo motivata valutazione della Amministrazione affidataria, grave
negligenza o malafede  nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa Amministrazione e
di non avere commesso gravi errori nell'esercizio della attività effettuata;

1.2.H  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
l’impresa è stabilita;

1.2.I   che  non ha  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in materia  di
contributi  previdenziali  e  assistenziali,  secondo la  legislazione  italiana  o  dello  Stato  in  cui
l’impresa è stabilita;

 1.2.J  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
Legge 12/3/1999 n. 68;

 1.2.K  che nei propri confronti non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c), del DLgs 8 giugno 2001 n.231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la  pubblica  amministrazione,  compresi  i  provvedimenti  interdettivi  di  cui  all’art.14  del
DLgs 09.04.2008 n.81, art.80 comma 5 lett.f  del Codice, 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 nei loro confronti per conto della Provincia Regionale di Ragusa prima e
del Libero Consorzio Comunale di Ragusa dopo per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto);

1.2.L    (se il ricorre il caso) pur essendo stati vittime 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 - di avere denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689. 

(NOTA:  La  circostanza  di  cui  al  primo  periodo  deve  emergere  dagli  indizi  a  base  della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che
ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di
cui  all’articolo  6,  la  quale  cura  la  pubblicazione  della  comunicazione  sul  sito
dell’Osservatorio.-

1.2.M indica i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci nella società
in nome collettivo, direttori  tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio
unico persona fisica – ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
e soci accomandatari diversi dal dichiarante e, ove non ce ne siano, lo dichiara esplicitamente a
pena  d’esclusione,  come  di  seguito
………………………………………………………………………..............................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................;
indica altresì i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci nella
società in nome collettivo, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza,
socio unico persona fisica – ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci,  e soci accomandatari cessati dalla carica nell'impresa concorrente nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, ed ove non ce ne siano lo specifica a pena d'esclusione,
come  di  seguito:
…………………………………………………………..................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................;
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1.2.N  
□ dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre

2001, n. 383 e ss.mm.ii.; 

           ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani

□ attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre  2001,
n.383 e ss.mm.ii, ma che gli stessi si sono conclusi;

1.2.O  di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

1.2.P   di essere in regola con le disposizioni di cui all’art.41 del D. Lgs 11 aprile 2006 n.198 e ss.mm.ii.
(Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);

1.2.Q   l’assenza, negli ultimi 36 mesi precedenti la domanda di accreditamento, di interruzioni di servizi
in  essere  presso  pubbliche amministrazioni,  per  inadempimenti  contrattuali  a  sé  interamente
imputabili;

1.2.R  attesta l’assenza di provvedimenti di cancellazione/radiazione dall’Albo dei soggetti accreditati
per qualsiasi tipologia di Servizio, a seguito di accertata carenza dei requisiti, non previamente
comunicati dal soggetto accreditato, o per inadempimenti contrattuali;

1.2.S    di impegnarsi ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro
contenute nel D.Lgs. n.81/2008;

1.2.T  di rispettare,  per tutti  gli  addetti  al  servizio, gli  standard di trattamento salariale e normativo
previsto  dai  CCNL,  o  dalle  tariffe  professionali  per  gli  incarichi  e  da  altre  norme  che
disciplinano i rapporti di lavoro;

1.2.U   che:
    la cooperativa usufruisce di sgravi fiscali e agevolazioni rispetto al costo del personale ed indica 
quali:
     ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________
  la cooperativa non  usufruisce di sgravi fiscali e agevolazioni rispetto al costo del personale;

1.2.V  di accettare tutte le clausole e le prescrizioni contenute nel presenta avviso e nello schema  del
disciplinare di servizio allegato;

1.2.W  di impegnarsi a fornire i servizi oggetto dell’avviso nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/o
emanati  nel  corso  di  esecuzione  del  servizio  nonché  a  conseguire  tutte  le  autorizzazioni  e
approvazioni finalizzate a consentire la esecuzione delle prestazioni richieste;

1.2.X  di rispettare, ai sensi del combinato disposto dall’art. 2, comma 1, della L.R. 20 novembre 2008
n.15 e smi, recante “Misure di contrasto alla criminalità organizzata” e dall’art.3 della legge 13
agosto 2010 n.136 e smi, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e quindi, in caso di
affidamento del servizio, ad indicare un numero di conto corrente bancario o postale dedicato,
anche  non in  via  esclusiva,  sul  quale  la  Amministrazione  affidataria  farà  confluire  tutte  le
somme  relative  all'appalto  e  ad avvalersi  di  tale  conto corrente  in  conformità  alla  suddetta
normativa, fermo restando che l’inosservanza degli obblighi predetti comporterà la risoluzione
per inadempimento contrattuale.

1.2.Z  attesta gli estremi delle posizioni assicurative mantenute e il CCNL applicato, e in particolare:
1.2.Z.a INAIL (indicando codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero  e posizione

assicurativa);
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

1.2.Z.b INPS (indicando matricola azienda e sede territoriale dell’ufficio di competenza)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

1.2.Z.c CCNL:  ________________________  e  la  dimensione  aziendale  in  termini  di  dipendenti
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

1.2.AA  il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l’indirizzo di posta elettronica certificata il
cui utilizzo autorizza, ai sensi  dell’art. 76, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni
inerenti la presente procedura;

1.2.BB   di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs n.196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

AVVERTENZE: 

a) Le dichiarazioni di cui al punto 1.2, limitatamente alle lett. c, d ed i,, devono essere rese dai
soggetti come indicati al punto 1.2.M, e, precisamente:
 da tutti i soci se si tratta di una società in nome collettivo;
 dai soci accomandatari se si tratta di una società in accomandita semplice;
 dagli  amministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza,  o  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.

b) Nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  operatori  economici,  costituito  o  costituendo,  la
dichiarazione di cui al punto 1 deve essere rilasciata dal legale rappresentante di ciascun soggetto
componente il raggruppamento.

Luogo e data ……………………………….

Firma del Legale Rappresentante

(La dichiarazione sostitutiva va firmata anche in calce ad ogni singola pagina) 
SI  ALLEGA  LA  SEGUENTE  DOCUMENTAZIONE:

1. Mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario e la procura, secondo le prescrizioni di
cui  all’art.48 commi 12 e 13 del D.Lgs. 50/2016  (nel caso di raggruppamento temporaneo di
operatori economici già formalmente costituito)

ovvero

Dichiarazione  di  impegno  delle  società  raggruppate  a  costituire  l’A.T.I.  e  a  conferire  mandato
collettivo speciale ad una di  esse e designazione della mandataria  (nel  caso di  raggruppamento
temporaneo non ancora costituito).

2. Atto  Costitutivo  e  Statuto  (per  quanto  riguarda  gli  interventi  a  favore  di  alunni  con  disabilità
sensoriale deve essere espressamente individuato tra gli scopi sociali quello dell’assistenza a soggetti
non udenti o non vedenti).
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3. Documentazione  comprovante  l’iscrizione  all’Albo  Regionale  di  cui  all’art.26  della  L.R.  22/86,
sezione “Inabili” e  tipologia attinente ai servizi in affidamento,  per le organizzazioni aventi sede
legale in Sicilia, ovvero iscrizione all’apposito Albo Regionale, ove presente, per quelle aventi sede
legale in altre Regioni.

4. Ultima “attestazione di revisione” ovvero “certificazione di revisione”, ai sensi della circolare n. 4
del 27/05/03  “Modalità di attuazione degli artt, 5,6, e 11 del D.L.vo n. 220 del 02/08/02, in tema di
vigilanza sugli enti cooperativi” dell’Assessorato Regionale alla cooperazione – servizio Vigilanza
cooperative.

5. In funzione della sezione dell’Albo per la quale si chiede l’accreditamento, elenco nominativo dei
soci lavoratori e degli  operatori  in possesso dei requisiti  richiesti  per l’erogazione dei  servizi  di
Assistenza  alla  Comunicazione  a  favore  di  alunni  non  udenti,  o  di  Sostegno  Didattico  e  di
Orientamento a favore di alunni non vedenti, con l’indicazione delle loro qualifiche professionali,
dell’esperienza maturata nei servizi e della disponibilità ad effettuare le prestazioni previste.

6. Carta dei Servizi relativa ad ogni singolo servizio, contenente l’indicazione sintetica delle attività,
dei  tempi  di  svolgimento  e  del  relativo  personale  da  impiegare,  nonché  di  eventuali  servizi
migliorativi.

7. Piano  per  il  controllo  qualitativo–quantitativo  del  servizio,  con  l’indicazione  dei  tempi  e  degli
strumenti  di monitoraggio, per la rilevazione sistematica dei bisogni dell’assistito e del grado di
soddisfazione del servizio reso, anche da parte della famiglia.

8. Copia di eventuali certificazioni di qualità aziendale possedute nel campo dei servizi sociali.

9. Fotocopia del documento di identità del rappresentante legale (art.46 DPR 445/2000).
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