Cod. No. 01011/05/06

Cod. No. 5615

Allegato 2
DA COMPILARE E RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DELL’OFFERENTE
Spett.le
CONFORM S.c.a.r.l.
Consulenza, Formazione e Management
Collina Liguorini , snc
83100 - Avellino
Oggetto: Partecipazione a gara informale, mediante procedura negoziata in economia, secondo il criterio
del prezzo più basso per l’affidamento del servizio di:
a) realizzazione di:
- n. 6 cortometraggi
- n. 2 video narrativi con taglio giornalistico
b) proiezione nel Convegno Finale dei:
- 6 Cortometraggi
- 2 Video narrativi
a valere nell’ambito delle attività previste dal progetto “Tecnico per la valorizzazione e
promozione dei beni e delle attività culturali” Cod. Uff 14 Cod. SMILE FSE 4-13-594 P.O.R.
Campania FSE 2007/2013 - D.D. n. 144 del 12/05/2015 Asse IV Capitale Umano Obiettivo
Specifico 2 Obiettivo Operativo 2.1 CUP B36G14002340006
Dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale
art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000
II sottoscritto ___________________________________________________________________________
Nato a ______________________________________________________________________ il ______/______/________
Residente nel Comune di ____________________________________________ ________ cap _______________________
Provincia ____________________________ Stato ________________________
Via / piazza ____________________________________________________ n. civico ________________
legale rappresentante della Ditta_____________________________________________________________
con sede nel Comune di __________________________________ cap ________ Provincia ____________
Stato _________________________, Via / piazza _________________________________n. civ._______
con codice fiscale numero ____________________________________________________________
con partita I.V.A. numero _____________________ __________________________________
tel.__________________ fax _______________________ E-Mail _________________________________
ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace,
saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste
per le procedure relative agli appalti:
DICHIARA CHE
1. non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui
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all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all' art. 6 del decreto
legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del
2011; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda:
- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico 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;
3. non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.
L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
- del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del capitolato di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso
di revoca della condanna medesima.
4. non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
5. non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Committente
che bandisce la gara; o che ha commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della Committente;
6. non ha 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 sono stabiliti;
7. non risulta iscrizione nel casellario informatico (articolo 7, comma 10, legge n. 106 del 2011) per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
8. 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 sono stabiliti;
9. non presenta la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del
comma 2;
10. non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n.
231 o all’art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008.
11. non si trova, 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, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Data
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