
AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE 
DEL PROGETTO “FORM@” PROG-1563. – FINANZIATO DAL PROGRAMMA NAZIONALE FONDO ASILO 
MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 - OBIETTIVO SPECIFICO 2 INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE 
LEGALE – OBIETTIVO NAZIONALE 1 MIGRAZIONE LEGALE – SOSTEGNO AI MIGRANTI CANDIDATI 
ALL’INGRESSO IN ITALIA PER RICONGIUNGIMENTO ATTRAVERSO SERVIZI DI ORIENTAMENTO E 
FORMAZIONE CIVICO-LINGUISTICA. CUP _J39D17000720005 – CIG ZCA216373E 
 
 
Premesse 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di 
Integrazione, nella sua qualità di Autorità Delegata del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, 
con proprio Decreto prot. n. 2030 del 07.06.2017 ha approvato e ammesso a finanziamento il progetto 
“FORM@” PROG-1563. 
L’intervento è promosso dai patronati INCA-CGIL, INAS-CISL, ITAL-UIL e Patronato ACLI, da sempre 
impegnati nell’assistenza e nella tutela di cittadini italiani e stranieri, in partnership con: 

- Associazione Nazionale Oltre le Frontiere 
- Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese 
- International language School srl 
- Unirama sas di Emanuele Caprari & C.. 

Il Progetto si pone l’obiettivo di  

 qualificare i percorsi di ricongiungimento familiare, attraverso la messa a disposizione di un sistema di 
servizi integrati, complementari e multicanale a favore dei destinatari; 

 strutturare processi di preparazione alla migrazione consapevole verso l’Italia, ponendo particolare 
attenzione alla conoscenza della lingua, all’educazione civica, alla comprensione culturale e valoriale 
del Paese di destinazione, anche attraverso lo sviluppo di capacità di coping e resilienza che possano 
facilitare l’integrazione. 

Le attività ed i servizi offerti prevedono: 
1. la messa a disposizione di spazi e materiali informativi nei diversi Paesi, per orientare i ricongiunti 

rispetto alle procedure di richiesta visto e all’accesso ai diritti sociali; nonché per favorire la 
conoscenza dell’identità, dei valori e della cultura dell’Italia; 

2. assistenza nella gestione della documentazione e delle procedure di ingresso; 
3. formazione linguistica; 
4. orientamento su salute, sicurezza, legalità del lavoro ed educazione civica; 
5. organizzazione di laboratori e workshop di approfondimento dei temi trattati. 
6. l’accesso ad una piattaforma informativa e di formazione a distanza, che consenta di migliorare 

l’accessibilità, la fruibilità e la personalizzazione dei contenuti proposti. 
 
Tutto quanto sopra premesso, la società Unirama sas di Emanuele Caprari & C, in qualità di partner del 
progetto FOMR@, indice la seguente procedura per l’affidamento del servizio di valutazione indipendente 
del progetto. 
 
 
1. Tipologia e oggetto del servizio  

2. Tipologia:  Contratto di prestazione di servizi 
3. Oggetto:  Servizi di valutazione indipendente del progetto erogati nell’ambito del progetto 

“FORM@” PROG-1563 
 
4. Durata della prestazione 

Dalla data di sottoscrizione del contratto con l’impresa aggiudicataria, sino al termine di conclusione 
delle attività progettuali, oggi fissato al 31/03/2019, salvo proroghe. 

 
5. Oggetto del servizio e modalità di erogazione del medesimo 



Oggetto della presente procedura di selezione è la fornitura di un servizio di valutazione indipendente 
del progetto FOMR@. 
Il servizio include tutte le prestazioni relative a supportare il monitoraggio del progetto in itinere ed ex 
post, dei processi di attuazione e dei risultati conseguiti, così come specificati nel formulario di 
candidatura approvato, sulla base delle disposizioni e degli indicatori ivi previsti e in coerenza con le 
direttive e indicazioni che saranno fornite da Unirama sas. 
In particolare, l’affidatario dovrà svolgerà i seguenti compiti: 
- Supporto al monitoraggio continuo e al trattamento dei dati relativi all’andamento del progetto, 

compresa la misurazione costante delle realizzazioni e dei risultati intermedi e finali, in rapporto 
agli indicatori pianificati; 

- Affiancamento nella predisposizione e redazione degli strumenti di monitoraggi e valutazione e 
della relativa modlustica; 

- L’interlocuzione sistematica con tutti i partner di progetto e la partecipazione a comitati, riunioni e 
gruppi di lavoro; 

- Segnalazione di ogni Intuale criticità e problematica, anche anticipandone, ove possibile, il 
verificarsi e suggerendo soluzioni, in tempistiche adeguate, al fine di promuovere lo svolgimento 
ottimale delle attività del progetto e la massimizzazione della qualità dei risultati e dei prodotti; 

- Supporto alla redazione dei report di monitoraggio e valutazione delle attività svolte e dei risultati 
conseguti. 

L’organizzazione e le modalità di erogazione del servizio saranno definite e svolte in stretto raccordo 
con la direzione di Unirama sas, gli altri partner e gli organi di governo del progetto FORM@. 

L’andamento delle attività dovrà essere esaustivamente documentato, attraverso la produzione di 
report trimestrali. A tal fine Unirama sas fornirà indicazioni, format e strumenti che dovranno essere 
obbligatoriamente utilizzati e consegnati in originale alla fine del servizio. 

 
6. Importo della fornitura 

L’importo stimato per la fornitura è pari ad euro 35.100,00  (trentacinquemilacentoeuro/00)  oltre IVA 
se e in quanto dovuta. 

L’importo potrà essere integrato fino a concorrenza di 1/5 dell’offerta risultate aggiudicataria del 
servizio e, comunque, per un valore complessivo della prestazione non superiore ad euro 40.000,00 
oltre IVA, qualora si ravvisino sopraggiunte esigenze della società Unirama sas e previa verifica di 
disponibilità di risorse. 

 
7. Luogo di svolgimento delle attività 

Le attività dovranno essere svolte presso la sede dell’impresa che risulterà aggiudicataria. Il loro 
svolgimento potrà prevedere: 

- La partecipazione ad incontri e gruppi di lavoro di progetto organizzati in Ancona, Roma, o altre 
località in Italia prescelte dalla partnership 

- Viaggi presso le sedi estere di svolgimento delle attività, ubicate nei seguenti Paesi extra UE: 
Albania, Cina, Ecuador, Egitto, Marocco, Moldova, Perù, Senegal, Tunisia e Ucraina 

L’importo della fornitura si intende comunque onnicomprensivo delle spese legate alla mobilità del 
personale che sarà incaricato per l’erogazione del servizio. 

 
8. Requisiti dei partecipanti 

I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura (di seguito CCIAA) territorialmente competente; 
- non rientrare, in una delle ipotesi di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione,di cui 

all’art. 80 (Motivi di esclusione) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 

(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); 
- non trovarsi in conflitto di interessi con le attività svolte nell’ambito del progetto FORM@; 



- non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni nell'interesse della società 
Unirama sas o di altri partner del progetto FORM@; 

- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/99 
e di essere in regola con le norme che incentivano l’emersione dall’economia sommersa ai sensi 
della Legge n. 383/01; 

- essere in regola con tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché 
gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro; 

 
9. Modalità e termini di presentazione delle offerte 

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata a: Unirama sas di Emanuele Caprari & C., Corso 
Mazzini n. 122, 60121 Ancona (AN), esclusivamente via pec, all’indirizzo: unirama@pec.it con il 
seguente oggetto: “[ Mittente ] – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE) CIG: ZCA216373E  -  CUP J39D17000720005)”, entro le ore 12:00 
del 10/01/2018. 
La documentazione da trasmettere comprende, a pena di nullità della candidatura:  
- la domanda di partecipazione alla procedura di selezione (Allegato A.1) 
- la Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti e inesistenza delle cause di esclusione ex art.80 

DL.50/16)- (Allegato A.2) 
Entrambi i documenti dovranno essere compilati e firmati digitalmente dal legale rappresentante 
dell’istante (in formato .p7m , o in formato .pdf), e allegata al messaggio pec. 
Alla PEC dovrà altresì essere allegato un documento di identità in corso di validità del dichiarante. 
 

10. Riserve 
Unirama sas di Emanuele Caprari & C si riserva, la facoltà: 
- di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta idonea, in tali 

ipotesi i concorrenti non avranno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo di sorta;  
- di procedere all’ aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente; 
- sospendere, re-indire, non aggiudicare o annullare la gara motivatamente. 
In caso di discordanza fra le indicazioni dell’offerta in cifre ed in lettere, verrà considerata l’offerta più 
favorevole. 
Si segnala che in caso di risoluzione del contratto sarà facoltà della Unirama sas di Emanuele Caprari & 
C aggiudicare al secondo in graduatoria. 

 
11. Foro Competente 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra Unirama sas di Emanuele Caprari & C e la società 
aggiudicatrice, relativamente all’interpretazione del contratto e/o all’esecuzione e/o alla cessazione 
per qualsiasi causa dello stesso, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Ancona. 
 

12. Trattamento dei dati personali 
Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza. 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti da 
Unirama sas di Emanuele Caprari & C, per le finalità di cui al presente avviso e sono trattati anche con 
l'utilizzazione di banche dati informatiche per la gestione dei rapporti derivanti dalla partecipazione 
alla presente procedura. 
I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente alle altre Amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alle procedure di attuazione del FAMI. 
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare, o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 
13. Disposizioni finali 

mailto:unirama@pec.it


Per quanto non espressamente contemplato nel presente invito sono applicabili le disposizioni 
contenute nelle vigenti normative, disciplinanti la materia. 
Per informazioni è possibile inviare una mail a emanuele.unirama@libero.it indicando nell’oggetto 
della stessa “manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di Valutazione indipendente.  

mailto:emanuele.unirama@libero.it


Allegato A.1 – Domanda di Partecipazione 

Da riprodurre su carta intestata della società 
 
 

Unirama sas di Emanuele Caprari & C. 
Corso Mazzini n. 122 
60121 Ancona (AN) 

 
 
Oggetto: PROGETTO “FORM@” PROG-1563. – FINANZIATO DAL PROGRAMMA NAZIONALE FONDO 

ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2 
Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 1 Migrazione Legale – Sostegno ai 
migranti candidati all’ingresso in Italia per ricongiungimento attraverso servizi di 
orientamento e formazione civico-linguistica. CUP _J39D17000720005 – CIG ZCA216373E 
Invito a manifestare interesse per l’affidamento del servizio di valutazione indipendente 
del progetto 

 
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________,  

nato/a a___________________________________ il________________, residente in 
(nazione)__________________________, (città)___________________________________, 
via/piazza____________________, n. ___, tel._________________, cellulare__________________, 
fax____________________, e-mail_________________________, C.F._______________________, in 
qualità di legale rappresentante della società denominata 
“_____________________________________________”, con sede legale in 
(nazione)__________________ (città)___________________ via/piazza_________________ n._________, 
codice fiscale n. ___________________________________________, partita I.V.A. 
n._______________________________, tel._________________________________, 
fax_____________________, e-mail_________________________ PEC____________________ 

 

 

CHIEDE 

 

che la società rappresentata sia ammessa a partecipare alla procedura in oggetto indicata, a tal fine, ai 
sensi di legge, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e dalle 
leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

a. che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di…………………………………………………………………………………. per la seguente attività 
……………………………………………… n. di iscrizione……………………………………….. data……………………………… 
durata dell’impresa ……………………………………… oggetto sociale………………………………………………………………; 

b. di possedere le adeguate capacità economico/finanziarie e di solvibilità richieste dalla vigente 
normativa  

c. Di non trovarsi, con riferimento anche a tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, in alcuna 
causa di esclusione per la partecipazione agli appalti ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nel testo in 
vigore;  

d. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); 



e. non trovarsi in conflitto di interessi con le attività svolte nell’ambito del progetto FORM@; 

f. non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni nell'interesse della società 
Unirama sas o di altri partner del progetto FORM@; 

g. di applicare il CCNL di riferimento al personale dipendente; 

h. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/99 e 
di essere in regola con le norme che incentivano l’emersione dall’economia sommersa ai sensi della 
Legge n. 383/01; 

i. essere in regola con tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli 
obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro; 

j. di non aver alcun rapporto di controllo e/o di collegamento (ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile) nei 
confronti di altri concorrenti; o, in alternativa, di controllare (ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile) il 
concorrente denominato “_______________________”, ma di aver formulato l’offerta 
autonomamente da quella formulata dal concorrente controllato; 

k. di autorizzare il trattamento dei dati personali ivi ricompresi ai fini della presente procedura ai sensi 
dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003; 

l. di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, qualora dal controllo delle 
dichiarazioni qui rese emergesse la non veridicità delle dichiarazioni stesse, l’Istituto da me 
rappresentato sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 

 

ALLEGA 

1. Allegato B - Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti e inesistenza cause di esclusione ex art.80 
DL.50/16; 

2. copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, ai sensi di quanto previsto 
dall’art.38 comma 3 del D.P.R. 28.12.2000, n.445; 

3. copia semplice del titolo o procura in base alla quale si giustificano i poteri di rappresentanza del 
firmatario nel caso in cui l’offerta e/o la documentazione di cui sopra siano sottoscritte da persona 
diversa dal Legale Rappresentante; 

4. eventuali documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo indicata al precedente punto j), 
ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, non ha influito sulla formulazione dell’offerta (allegato 
obbligatorio per i concorrenti che abbiano effettuato la dichiarazione prevista ai sensi dell’art. 2359 
del Codice Civile)  

 

Luogo e data _________________________ 

FIRMA 

______________________ 

 

 
  



Allegato A.2 - Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti e inesistenza delle cause di esclusione ex art.80 
DL.50/16 

 

 

Unirama sas di Emanuele Caprari & C. 
Corso Mazzini n. 122 
60121 Ancona (AN) 

 
 
Oggetto: PROGETTO “FORM@” PROG-1563. – FINANZIATO DAL PROGRAMMA NAZIONALE FONDO 

ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2 
Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 1 Migrazione Legale – Sostegno ai 
migranti candidati all’ingresso in Italia per ricongiungimento attraverso servizi di 
orientamento e formazione civico-linguistica. CUP _J39D17000720005 – CIG ZCA216373E 
Dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti e inesistenza delle cause di esclusione 
relativi alla manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di valutazione 
indipendente del progetto 

 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________, nato/a 
a___________________________________ il________________, residente in 
(nazione)__________________________, (città)___________________________________, 
via/piazza____________________, n._________, tel._________________, cellulare__________________, 
fax____________________, e-mail_________________________, C.F._______________________, in 
qualità di legale rappresentante della società denominata 
“_____________________________________________”, con sede legale in 
(nazione)__________________ (città)___________________ via/piazza_________________ n._________, 
codice fiscale n. ___________________________________________, partita I.V.A. 

n._______________________________, tel._________________________________, 
fax_____________________, e-mail_________________________ PEC____________________ 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
DPR citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

- in relazione alla propria posizione 

e 

- in relazione alla posizione dei seguenti soggetti (indicare il titolare e il direttore tecnico se si tratta di 
impresa individuale, i soci e il direttore tecnico per le società in nome collettivo, i soci accomandatari e 
il direttore tecnico per le società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, per gli altri tipi di società): 

 

Nominativo Data e luogo di 
nascita 

C.F. Qualifica Residenza 

     

     

     

     



     

 

D I C H I A R A 

- che il soggetto offerente non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016, ed in particolare: 

 

in relazione all’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), del d.lgs. n. 50/2016: 

 

- che, nei confronti dei soggetti  di cui all’art. 80, comma 3, del medesimo decreto legislativo, sopra 
indicati non sussiste condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per 
uno dei seguenti reati: 

 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; 

 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; 

 

oppure  

 

- che sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

(NB inserire tutti i provvedimenti di condanna, compresi quelli per i quali sia stato previsto il beneficio 
della non menzione, emessi a carico del soggetto sottoscrittore . Il dichiarante non è tenuto ad 



indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima. 1 

 

- che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del 
presente bando, non sussistono condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 
comma 6, per uno dei reati di cui all’art. 80, c. 1, lettere a), b), b-bis) c), d), e), f), g; 

 

oppure  

 

- che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di 
pubblicazione del presente bando, sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in 
giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, 
per i seguenti reati: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

in relazione all’art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016: 

- che nei confronti dei soggetti  di cui all’art. 80, comma 3, del medesimo decreto legislativo sopra 
indicati ,non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 
84, comma 4, del medesimo decreto. 

 

In relazione all’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 

- che 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 è stabilito; 

 

in relazione all’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016: 

- di non aver commesso 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 degli appalti D.lgs 
50/2016; 

                                                           
1  Si ricorda la necessità di dichiarare, a pena di esclusione, qualsiasi condanna penale riportata, ivi comprese quelle per le quali si 
sia beneficiato della non menzione, con l'eccezione di quelle per: a) reati depenalizzati, ovvero b) dichiarati estinti dopo la 
condanna per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione penale, in applicazione dell'articolo 445, comma 2, c.p.p. e 
dell'articolo 460, comma 5 c.p.p., ovvero c) per le quali sia intervenuta la riabilitazione, ovvero d) sia stata revocata la condanna 
medesima. 
Si rammenta che la suddetta dichiarazione deve essere rilasciata dal legale rappresentante e da ogni amministratore munito di 
poteri di rappresentanza, nonché dal direttore tecnico, conformemente alle risultanze desumibili dalle relative iscrizioni CCIAA, che 
si invita a verificare al fine di garantire la piena corrispondenza di quanto dichiarato rispetto al dato formale e sostanziale. 
Quale utile contributo, si evidenzia che il concorrente può effettuare presso l'Ufficio del Casellario giudiziale una visura senza 
efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle che non risultano dal certificato del Casellario giudiziale a lui 
rilasciato: infatti nella certificazione richiesta dagli enti pubblici, a differenza di quella richiesta dai privati, compaiono tutte le 
annotazioni, ed è a tale dato che la stazione appaltante deve fare riferimento e rispetto al quale è tenuta a verificare la conformità e 
completezza della dichiarazione. 



- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, nè sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016; 

 c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria 
integrità o affidabilità; 

 d) che la partecipazione del sottoscritto operatore economico non determina una situazione di 
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

 e) che la partecipazione alla gara non determina una distorsione della concorrenza derivante dal 
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura 
d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

 f) di non essere 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; 

 f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti 
di subappalti; 

 g) di non essere 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; 

 h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della L. 19 marzo 1990, 
n. 55; 

 i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 
68/1999; 

 l) che non sussiste il caso in cui, pur essendo 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, non risulti aver denunciato i 
fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689.; 

 m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento in oggetto, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 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. 

 

_________________________ 

(luogo e data) 

 

Il Dichiarante 

_____________________________ 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di essere 
informato che i dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente 
procedimento. 

 

Il Dichiarante 

_________________________ 


