Modello A --ALLEGATO 2)

Istanza di ammissione e dichiarazione di possesso dei requisiti generali e speciali di ammissione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445)
OGGETTO: confronto concorrenziale per affidamento del servizio di consulenza fiscale e tributaria
Il sottoscritto ___________________________________nato a _____________________il _____________
residente a ___________________________Provincia via /piazza _________________________________
codice fiscale n. __________________________
premesso che intende partecipare al confronto concorrenziale indicato in oggetto in qualità di (selezionare
l’opzione):
libero professionista singolo, con codice fiscale n. e partita IVA n.
ovvero
(nel caso di associazione professionale di cui alla legge 1815/39)
associato di ___________________________________________________
con sede in _____________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________
ovvero
(nel caso di società di professionisti o servizi)
legale rappresentante di
con codice fiscale n. e partita IVA n.
con sede legale in
CHIEDE / CHIEDONO
di partecipare al confronto concorrenziale indicato in oggetto.
Ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto, in cui si incorre in caso di dichiarazioni
mendaci:

DICHIARA / DICHIARANO
ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. 163/2006 e in conformità alla lettera di invito, chiede che le comunicazioni
previste dallo stesso articolo circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni relative al confronto
concorrenziale in oggetto vengano trasmesse al sotto indicato indirizzo di posta elettronica certificata:
P E C __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
l'assenza di cause di incompatibilità;
di essere iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili al n° _______
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere consapevole dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. N° 50 del 18/04/2016 e delle
conseguenze In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure
di gara;
che nei propri confronti 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’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari di cui all’art. 45,
par. 1 direttiva CE 2004/18;
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/1965;
di non aver commesso errore grave e non essere incorso in ipotesi di risoluzione anticipata di contratti con
pubbliche amministrazioni per inadempienza nell’esercizio della propria attività professionale, ovvero non
avere in corso di fronte all’autorità giudiziaria controversie in merito a tali inadempienze;
di non essere stato sanzionato con pronuncia di sentenze di condanna con il beneficio della non menzione,
ovvero con sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione ad attività
professionali nei confronti della pubblica amministrazione;
di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio del certificato di regolarità contributiva;
di accettare, senza condizione alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso pubblico;
che il soggetto offerente NON è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e nei
riguardi della stessa NON è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
che le cariche sociali del soggetto offerente sono ricoperte dai soggetti sotto elencati
NOME E COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CARICA

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti che rivestono cariche sociali come indicate al punto
precedente NON è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575;
che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti che rivestono cariche sociali come indicate al punto
precedente 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;
che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti che rivestono cariche sociali come indicate al punto
precedente NON sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.LGS. 50/2016 e che nessuno risulta
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; ovvero concussione ed estorsione aggravati dall’associazione di tipo mafioso – senza aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo la ricorrenza dei casi previsti dall’articolo 4, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689;
che a carico del soggetto offerente NON risultano violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
che il soggetto offerente NON ha commesso:
 grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara, secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante;
 errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
 gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante
dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 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; violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui il soggetto offerente è stabilito;
che il soggetto offerente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68;
che nei confronti del soggetto offerente NON è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248;
di accettare tutte le clausole contenute nello schema di contratto;

di non rivestire alcuna carica sociale all’interno dell’Ente Parco delle Madonie,
che il soggetto offerente ha preso conoscenza della natura dell’offerta e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'importo a base d'asta e sulla esecuzione della
prestazione e che giudica il compenso indicato del tutto remunerativo;
di aver tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro,
degli obblighi derivanti dal CCNL di categoria, degli accordi integrativi locali, degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la
prestazione;
di aver preso visione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 e del Codice di Condotta
dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni pubblicati sul sito dell’Ente Parco delle Madonie- sezione
trasparenza;
che il libero professionista singolo o quello che, facendo capo all'associazione professionale o società di
professionisti o servizi concorrente in qualità di associato, socio o dipendente e che assume le singole funzioni
oggetto del servizio in gara, è in possesso dei sotto indicati requisiti:
a) iscrizione all'albo professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili da almeno 5 anni alla
pubblicazione dell'avviso di confronto concorrenziale per l'affidamento del servizio in oggetto;
b) aver svolto, nell'arco degli ultimi 5 anni incarichi di consulenza fiscale della durata annuale per complessivi
minimo anni 4 per conto di Amministrazioni pubbliche; ai fini del possesso del requisito gli incarichi svolti lo
stesso anno per più Amministrazioni vengono considerati per un solo anno.
nel caso di concorrente costituito da associazione professionale di cui alla legge 1815/39 o da società di
professionisti o servizi che il soggetto personalmente responsabile che assumerà le singole funzioni oggetto
del servizio in gara e che gode dei requisiti professionali sopra richiesti è il Sig.
________________________ e fa capo al concorrente in qualità di associato, socio o dipendente.
che, ai sensi dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2010, n. 136, si avvale del seguente conto corrente
dedicato:
Conto: Bancario e/o Postale
Presso la Banca (o le Poste italiane S.p.A.) _____________________________________
Filiale di ______________________ Agen z i a n _ _ _ _ _ _ Città ___________________
Prov. _________________ Via ______________________________________ n. _____
avente le seguenti coordinate:
Codice paese |__|__| CIN Euro |__|__| CIN Italia |__| ABI |__|__|__|__|__|
CAB |__|__|__|__|__| Numero Conto |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IBAN |_ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|

Ovvero di indicare, quale soggetto delegato ad operare sul predetto conto:
il/la sottoscritto/a
il/la sig./sig.ra __________________________________ nato/a il ____ / ____ / ____
a _______________________________________________ Prov. ___________________,
cod. fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|

