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Allegato A –Avviso per l’istituzione dell’Elenco degli Operatori Economici (Albo) per l’esecuzione di lavori, 
la fornitura di beni e la prestazione di servizi per l’IISS “Don Michele Arena” di Sciacca (AG) - DOMANDA DI 
ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI E MODELLI AUTOCERTIFICAZIONE 
 

Al Dirigente Scolastico 
IISS Don Michele Arena 
Via Nenni 4 - 92019 Sciacca (AG) 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI 
 
La società/ditta _______________________________________ CF/PI _______________________________ 

con sede legale in __________________________________________ Prov ________ CAP ______________ 

Via ___________________________________________ PEC _______________________________________ 

nella figura del suo legale rappresentante _______________________________________________________ 

nato a _________________________________________ Prov _________ il __________________ e residente 

in _____________________________________________________________ Tel ______________________ 

email ________________________________ - Codice Fiscale: ______________________________________ 

CHIEDE 
l'iscrizione all'ALBO FORNITORI dell’II.SS Don Michele Arena di Sciacca relativamente alla/e seguente/i 
categoria/e merceologiche e/o servizi (Inserire il Codice): 
 

1.  11.  

2.  12.  

3.  13.  

4.  14.  

5.  15.  

6.  16.  

7.  17.  

8.  18.  

9.  19.  

10.  20.  
 

A tale fine si allega dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 successivamente verificabile, sottoscritta dal 
legale rappresentante della ditta, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, 
attestante: 

 l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello stesso; 

 il nominativo del legale rappresentante; 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, e della capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale proporzionati all’oggetto dell’appalto; 

 di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare 
nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL 
applicabili; 

 di acconsentire, ai sensi e per effetti del GDPR/2016, al trattamento dei dati per la presente 
procedura; 

 
Data  ____________     Il rappresentante legale 

       ________________________________ 
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MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
(Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei 
relativi contratti previste dall’art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________  il ______________________________ 

e residente in _______________________________________________________________  (_____) 

via __________________________________________________________________ n. __________ 

telefono n. ____________________________________ fax n. _______________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

(titolare, legale rappresentante) dell’Impresa _______________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________________ 

Via ________________________________________________________ n. _______ CAP _________ 

Codice Fiscale ________________________________ Partita. I.V.A. _________________________ 
 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle 
sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, con espresso 
riferimento all’impresa che rappresenta 

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di non trovarsi nelle condizioni di 
esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80, 
comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 
In particolare dichiara specificamente: 
con riferimento all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016- implementato e coordinato con il D.Lgs. 56/2017: 
comma 1  
 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 del c.p.p., per uno dei reati previsti alle lettere a) – b) – b.bis) - c) – d) – e) – f) – g): 
a) 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'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 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'articolo 2635 del codice 
civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  
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d) 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;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

con riferimento all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016-  implementato e coordinato con il D.Lgs. 56/2017 
comma 2: 
 che nei propri confronti, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3,  non sussistono cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto 
dal D. Lgs. 159/2011 in ordine alle comunicazioni e alle informazioni antimafia;   

con riferimento all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016- implementato e coordinato con il D.Lgs. 56/2017 
comma 4: 
 non sono state commesse 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, del Codice) 

con riferimento all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016- implementato e coordinato con il D.Lgs. 56/2017 
comma 5:  
 di trovarsi nelle condizioni sotto riportate:  

a. non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del  codice; (art. 80, 
comma 5, lett. a)  del Codice) 

b. 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'articolo 110;  (art. 80, 
comma 5, lett. b)  del Codice) 

c. non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità; (art. 80, comma 5, lett. c)  del Codice)  

d. la sua partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 
42, comma 2, non diversamente risolvibile;  (art. 80, comma 5, lett. d)  del Codice) 

e. di non essere incorso in ipotesi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente 
coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 (art. 80, comma 
5, lett. e)  del Codice) 

f. non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; ; (art. 80, comma 5, lett. f)  del Codice) 

f.bis non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti  
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
f.ter di non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti; 
g. di non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  (art. 80, comma 5, lett. g)  del 
Codice) 

h. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; (art. 80, comma 5, lett. h)  del Codice) 

i. che riguardo agli obblighi di cui alla legge n.68/99 dichiara ………………………….;  (art. 80, comma 5, 
lett. i) del Codice) 
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l. di non essere stato vittima 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; (art. 80, comma 5, lett. l)  del Codice) 

m. Di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, tale da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; (art. 80, 
comma 5, lett. m) del Codice) 

 

- Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, 
pena l’esclusione dalla gara e il proseguimento  in giudizio per danni nei confronti dell’ex dipendente. 

 
Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati entro sette giorni 
lavorativi dal verificarsi della variazione. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

DATA,___________________    FIRMA___________________________ 

 

N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE. La presente dichiarazione 
non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi 
dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000. 
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Modello Autocertificazione CCIAA 
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

Nato/a a___________________________________________ il___________________________________ 

C.F.__________________________________, residente in______________________________________ 

in qualità di legale rappresentate della ditta____________________________________________________ 

ubicata nel comune di_______________________________________ Provincia______________________ 

in Via____________________________________________________ P.IVA_________________________ 

Tel____________________________ FAX______________________ Cell.__________________________ 

PEC__________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la 
stessa è rilasciata, che la ditta: 
 
è iscritta al Registro delle Imprese al numero: ____________________________ in data: _______________ 

ha la seguente denominazione: _____________________________________________________________ 

ha la seguente forma giuridica: _____________________________________________________________ 

ha la sede legale al seguente indirizzo: _______________________________________________________ 

ha il seguente oggetto sociale: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

ha la seguente durata temporale: ___________________________________________________________ 

ha il/i seguente/i rappresentante/i legale/i: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

☐ NON è iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

☐ è iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(In tale circostanza dovrà essere allegato l’elenco delle categorie in cui si è iscritti al MePA) 

 
nell’ultimo esercizio ha raggiunto il seguente fatturato complessivo: _________________________________ 

dichiara di possedere le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire le forniture e/o le 
prestazioni con un adeguato standard di qualità 
 

La ditta, per i contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione 
rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Dlgs 50/2016, per l’esercizio 
di attività corrispondenti alle categorie merceologiche indicate indicati (l’attestazione è sufficiente per la 

dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti di capacità economiche finanziarie, tecniche e professionali, 

limitatamente all’affidamento di attività di esecuzione di lavori):  

☐ Sì      ☐ No (In caso affermativo: ALLEGARE UNA COPIA DELL’ATTESTAZIONE) 

 
 
______________________________, _____/ _____/ ______ 
 

Il Legale Rappresentante 
(Timbro e Firma) 

 


