
                                                       

MODELLO B

MANIFESTAZIONE  DI INTERESSEPER L'ACCREDITAMENTO A.S.  2022/2023 DI 
CARTOLIBRERIE  E  LIBRERIE  INTERESSATE  ALL'ACCETTAZIONE  DI  BUONI 
LIBRO DIGITALI PER L'ACQUISTO DI LIBRI SCOLASTICI .  

                                                  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
 (AI  SENSI  DEL D.P.R. n.  445/00) IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI  DI  ORDINE 
GENERALE

(segnare i punti che interessano)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________

Codice Fiscale____________________________________________________

In qualità di (titolare, legale rappresentante, altro)______________________

dell’Impresa/ditta/società__________________________________________

con sede legale in ________________________ Provincia _______________

Via_________________  n. civico_______ c.a.p. _____ Tel. fisso_________

Fax________________ mail_____________ PEC ______________________ 

con punto di vendita al dettaglio in ___________________Provincia ______

Via_________________  n. civico_______ c.a.p. _____ Tel. fisso_________

Fax________________ mail_____________ PEC ______________________

Telefono cellulare________________________________________________

Codice Fiscale/Partita IVA _________________________________________

AI fini dell’ammissione della procedura in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo 
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

A- Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare per l’esecuzione di lavori beni 
e servizi pubblici di cui all’art. 80 del Decreto Leg.vo n.50/2016, ovvero:

1.  che  nei  propri  confronti  non  è  stata  pronunciata  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati; (comma 1 art. 80 D.lgs 50/2016);
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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;

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 
80/197 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, se presenti reati di cui al punto.1 : indica tutte le sentenze e limitatamente alle ipotesi in  
cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia  
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al  
comma 5 dell’art. 80 del codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a  
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti  
di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.  
(comma 7 art. 80 D.lgs 50/2016)

2. che non sono presenti 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. (comma 2 art. 80 D.lgs 50/2016).

3. di non aver commesso 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; (comma 4 art. 80 D.lgs 50/2016)

4. ai sensi del comma 5 art. 80 D.lgs 50/2016

a) di non avere 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 D.lgs 50/2016;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ed altresì, 
non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità.

d) 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;

B  -  di  essere  iscritto  nel   Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio 
di ...................................... per il tipo di attività oggetto dell'appalto ovvero:...........................  natura 
giuridica........................;  denominazione  ditta  .........................................,  sede 
legale..............................................;  data  inizio  attività...........................................;  codice 
fiscale  ...................................e  partita  IVA.........................................;   e\o 
REA................................................... 

C- Che le persone delegate a rappresentare legalmente l'impresa, oltre al sottoscritto dichiarante 
sono :(indicare per le imprese individuali  il nominativo del titolare e del direttore tecnico; per le  
società  in  nome  collettivo  il  nominativo  dei  soci  e  del  direttore  tecnico;  per  le  società  in  
accomandita semplice  il nominativo dei soci accomandatari e del direttore tecnico; per ogni altro  
tipo di società o di consorzio il nominativo degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e  
del direttore tecnico).

Nome e cognome Nato   a il qualifica

D-  di aver letto l'Avviso per manifestazione d'interesse  e di accettare quanto in esso previsto;;

E-  Di  essere in  regola con gli  obblighi  INPS (  matricola n...........)  INAIL ( matricola  n...........)
(DURC)  relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori nel 
rispetto delle leggi vigenti in materia – italiane e dello Stato in cui è stabilito- e di applicare nei  
confronti dei propri lavoratori dipendenti tutte le  norme contenute nel vigente contratto collettivo 
nazionale di lavoro di categoria; e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte, dirette ed indirette, e delle tasse.;

F-  Di avere la disponibilità di un effettivo luogo di attività di vendita a dettaglio autorizzato con 
l’indicazione dell’ubicazione e dell’orario di apertura al pubblico, e la disponibilità di un pc, tablet o 
smartphone collegati ad internet. 

G- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
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H-Che  ai  sensi  dell'art.3  della  legge  n.136  del  13.08.2010  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari  gli  estremi  identificativi  dei  conti  correnti  “dedicati”  ai  pagamenti  nell’ambito  delle 
commesse pubbliche sono i seguenti: 

conto corrente n. _____________________________ aperto presso: _______________________

IBAN: _______________________________

conto corrente n. _____________________________ aperto presso: _______________________

IBAN: _______________________________

e che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono:

1)___________________________, nato/a a______________________(__) il________________

Cod. Fiscale___________________________________;

2)___________________________, nato/a a______________________(__) il________________

Cod. Fiscale___________________________________;

I- Che  per   l'eventuale  richiesta  di  eventuali  comunicazioni  il  servizio  P.I.  può avvalersi  della 
seguente  pec_____________

Il Dichiarante

                     (Firma per esteso e leggibile e timbro dell'impresa)

Allegare fotocopia non autenticata del documento 
                               di riconoscimento di chi firma)

4


