MODELLO “H” (Enti e Associazioni senza scopo di lucro)

Al Dirigente Scolastico del
Istituto Comprensivo “Borgoncini Duca”
Piazza Borgoncini Duca, 5
00165 Roma (RM)
Oggetto: Avviso Pubblico per l’affidamento di Attività Extracurricolari Integrate – a.s. 2017/18

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a
a
________________________(________)
il
___________________
residente
__________________________________________________(________) CAP ____________________

a

in Via _____________________________________________________ tel ________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

in qualità di:
o
o

legale rappresentante dell’Ente/Associazione
altro ______________________________________________

CHIEDE
in nome e per conto dell’Ente/Associazione rappresentata, l’ammissione alla procedura aperta indicata in oggetto; a
tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni e ai
sensi della L. 163/06, consapevole che le false dichiarazioni comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del sopracitato D.P.R. 445/00, e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive
gare per ogni tipo di appalto,
DICHIARA:
Dati dell’Ente/Associazione
Denominazione
Codice Fiscale e/o partita IVA
Data inizio attività
Sede Legale
Sede operativa
(se diversa da quella legale)

Indirizzo
CAP

Città

Indirizzo
CAP

Città

C.C.N.L. applicato
E-mail / PEC

DICHIARA INOLTRE
1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione ai sensi del DL 163/06 e a tal fine dichiara di:
a.
b.

non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla L. 1423/1956, o nei cui confronti sia stata
applicata una delle misure previste dalla L. 575/1965, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

c.

d.

e.

f.

non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è
prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una
pena superiore al minimo edittale;
non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al
libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta,
bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il
buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati
concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le
scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi;
che nulla osta ai fini della L. 136 del 31/08/2010 e successive modificazioni (normativa antimafia);

2. di aver preso piena conoscenza dei documenti di gara, ovvero dei documenti in essi richiamati e citati, nonché
delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto e di obbligarsi,
anche in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
3. di aver valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della procedura di gara, che
possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali, e di aver preso conoscenza
di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella
formulazione dell’offerta economica, considerando il prezzo medesimo, nel suo complesso, congruo e
remunerativo e tale quindi da consentire la propria offerta, nonché di aver conoscenza dei luoghi presso cui la
fornitura deve essere svolta;
4. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e la
commercializzazione dei prodotti offerti e di impegnarsi a comunicare immediatamente all’Istituto le eventuali
sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra;
5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara
e del capitolato speciale d’oneri;
6. di essere in regola, con il personale dipendente, sulla normativa antipedofilia di cui al D.Lgs 39/2014;
7. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto
della disciplina dettata dal D.L. 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) ed
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INFINE
che l’Ente/Associazione non può produrre la certificazione di regolarità contributiva (DURC) in quanto non
è tenuta a versamenti INPS e INAIL
di allegare il DURC o la relativa dichiarazione sostitutiva riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari e la

regolarità contributiva

Timbro e Firma del Legale Rappresentante
_________________________________

Si allega copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità

AVVERTENZE:
La dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell’Associazione e corredata, a pena esclusione, da fotocopia di
un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445..

