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Allegato A – Autocertificazione per Servizio triennale di consulenza per la gestione del  S.G.Q. dell’Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi”.. 

 
        Al Direttore  
        Agenzia Formativa don Angelo Tedoldi 
        Maria Michela Bugatti 
        Via A. Rosmini n. 14  
        25065 Lumezzane (BS) 

 

Dichiarazione sostitutiva cumulativa 
(art. 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445) 

 
 

 
Il/La Sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _____________________________ il 

___________________  Codice Fiscale  ______________________________________ in qualità di Legale Rap-

presentante della ________________________________________________________________ con sede in  

____________________________________________ (____) in Via/Piazza 

_____________________________________________________ n. ______________, Codice Fiscale 

__________________________ Partita IVA ________________________ telefono ____________________ fax 

______________ mail _________________________________ PEC  _____________________________ 

in relazione all’offerta presentata per il “Servizio triennale di consulenza per la gestione del S.G.Q. dell’Agenzia 

Formativa “don Angelo Tedoldi”.”, 

 

DICHIARA 

 

 Di aver preso visione dell’invito e di accettarlo senza riserva  o condizione alcuna; 

 di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del 
prezzo, sulle condizioni contrattuali influenti sull'esecuzione del servizio stesso; 

 Di ritenere congruo e remunerativo il suddetto prezzo, in quanto determinato tenendo in considerazio-
ne tutte le condizioni contrattuali e gli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, assicurazioni, con-
dizioni di lavoro e previdenza ed assistenza in vigore; 

 Di accettare le condizioni di pagamento stabilite e riportate nel presente invito.  

 Di accettare che il pagamento potrà comunque essere effettuato solo previa verifica della insussistenza 
di inadempienze di cui all’art. 48/bis del D.P.R. 29/09/1973, N. 602; 

 Di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D.Lgs. n. 
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Codice Etico, del Codice di comportamento, del 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto ai sensi del D. Lgs. 231/01 da Agenzia For-
mativa e pubblicati sul sito www.agenziadontedoldi.eu nella sezione “amministrazione trasparente”. 

 Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nei confronti dell’azienda speciale Agenzia For-
mativa don Angelo Tedoldi. 

 Di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura al seguente indirizzo di posta elet-
tronica certificata:____________________________________________________________. 

 

http://www.agenziadontedoldi.eu/
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Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto pre-
scritto dall’art. 76 del succitato DPR 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veri-
dicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento even-
tualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000), il sottoscritto  
  

Dichiara  inoltre: 
 
per quanto attiene ai  requisiti di ordine generale 
 

1. Ai sensi dell’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, i seguenti dati anagrafici e di residenza dei soggetti at-
tualmente in carica: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Sempre ai sensi dell’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, i seguenti dati anagrafici e di residenza dei 
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Che non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione, 
elencate nell’art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, ed in particolare che, nei propri confronti e nei con-
fronti dei soggetti sopraindicati, non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso de-
creto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,  per uno dei seguenti reati: 

 Delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti com-
messi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare 
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tenta-
ti, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 genna-
io 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla parteci-
pazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

 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; 

 False comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile; 

 Frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Co-
munità Europee; 

 Delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di e-
versione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

 Delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di at-
tività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni; 
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 Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 
marzo 2014, n. 24; 

 Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

oppure 

   Che sono state riportate le seguenti condanne in via definitiva (indicare il soggetto, specifican-
do ruolo, imputazione, condanna): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

4. Che, ai sensi dell’art. 80 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, nei propri confronti non sussistono le cause di de-
cadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un ten-
tativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto; 

5. Che, ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, l’operatore economico non ha commesso viola-
zioni 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; 

6. 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 del D. Lgs. n. 50/2016; 

7. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la di-
chiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 
50/2016;  

8. di non aver commesso gravi negligenze nell'esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da que-
sta stazione appaltante e di non aver commesso gravi errori nell'esercizio della sua attività professiona-
le, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

9. Che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 42 
comma 2 del D. Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

10. Che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio 
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 
50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), 
del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazio-
ne, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e di cui all'art. 
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordina-
to o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato po-
teri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto); 

12. che non è iscritto nel casellario informatico  tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato fal-
se dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l'affidamento di subappalti; 

13. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. 
mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e 
che questa è stata rimossa; 

14. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12 marzo 
1999, n. 68; 
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15. che l’operatore economico: 

(barrare la casella di interesse) 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 

7 del D. L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991 n. 203; 

 è stato vittima dei suddetti reati, ma ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

D. L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991 n. 203, e non 

ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4 comma 

1 della legge 24 novembre 1981 n. 689; 

16. (barrare la casella di interesse) 

 di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione compor-

ti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver  formulato l’offerta au-

tonomamente; 

ovvero 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si tro-

vano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in 

una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la rela-

zione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver  formula-

to l’offerta autonomamente; 

ovvero 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato 

l’offerta autonomamente. 

 

in ordine ai requisiti di capacità tecnica e professionale, che l’operatore economico 

1. ha realizzato, negli ultimi 10 anni, i seguenti principali servizi presso le seguenti aziende : 

COMMITTENTE Oggetto del Servizio Periodo Contrattuale 

  dal…………..al……………….. 

  dal…………..al……………….. 

  dal…………..al……………….. 

  dal…………..al……………….. 

  dal…………..al……………….. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/16, che i dati personali forniti, 
verranno trattati ai fini della formazione dell’elenco di prestatori di servizi e saranno utilizzati per gli adempi-
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menti connessi allo svolgimento della procedura stessa. La base giuridica del trattamento è il consenso 
dell’interessato. I dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente con il supporto di mezzi 
cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza 

 

 

_________________, ________________                                        Il Rappresentante Legale 

                         Luogo e data                                                                   _________________________ 

                                                                                                                                    (firma del dichiarante) 

 
N.B. Non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione; tuttavia, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. n. 
445/2000, occorre trasmettere unitamente al presente modello, compilato e sottoscritto, copia fotostatica di 
un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità . 

 


