
DOMANDA DI ABILITAZIONE AL BANDO FORMAZIONE - Servizi di Formazione
(CATEGORIA 1 - Formazione Generalista, 3 - Formazione Normata) PER LA

PARTECIPAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50

Il sottoscritto 
SALVATORE
AVANZATO
nato a RIBERA (AGRIGENTO - ITALIA)
il 05/06/1955
codice fiscale: VNZSVT55H05H269Y 
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di
TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE  nominato il 04/01/2017 durata nomina
illimitata
e Legale Rappresentante
dotato di tutti i poteri necessari per la partecipazione alla presente procedura, senza
alcuna limitazione
della ING. SALVATORE AVANZATO IMPRESA INDIVIDUALE  
con sede Legale in: RIBERA (AG) 92016 - VIALE GARIBALDI, 92 - ITALIA  
Telefono 3397626301 
Fax 1782245980 
PEC Registro Imprese qssformazione@pec.it 
Iscritta al Registro delle Imprese / Albo Professionale di AG 
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale
AG210726 
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale 04/01/2017 
Codice Fiscale Impresa VNZSVT55H05H269y 
Partita IVA 02850510849 
Codice Ditta INAIL n. np 
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero np 
Matricola aziendale INPS n. np 
CCNL applicato np 
Settore corsi liberi di formazione
di seguito, per brevità, "Impresa", 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 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 l'Impresa decadrà dai benefici per i
quali la stessa è rilasciata;
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
che l'oggetto sociale dell'Impresa è il seguente:
L'attività svolta dall'impresa coinvolge una o più attività previste dal Bando
in oggetto
che l'amministrazione è affidata ad un: Amministratore Unico nella persona di:
Salvatore Avanzato, nato a Ribera, il 05/06/1955, Codice Fiscale
VNZSVT55H05H269Y, carica TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE, nominato
i l 04/01/2017 durata nomina illimitata, con i seguenti poteri associati alla
carica: tutti i poteri;
che nel libro soci dell'Impresa figurano i soci sottoelencati, titolari delle
azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:
Titolare: Salvatore Avanzato, Partita IVA/Codice Fiscale:
VNZSVT55H05h269Y, Quota: 100%
per il/i quale/i non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle
azioni/quote aventi diritto di voto, nè è stato esercitato alcun diritto di voto in base
a procura irrevocabile o in base ad un titolo equivalente che ne legittimava
l'esercizio.
Totale: 100%
di aver attentamente preso visione, e dunque di conoscere e accettare le clausole,
le condizioni e in generale tutto il contenuto del Bando per il quale si richiede
l'abilitazione inclusi i relativi Allegati nella versione che risulta pubblicata alla data
odierna sul sito www.acquistinretepa.it, tra cui in particolare le Condizioni Generali
di Contratto e le Regole del sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione, nonchè di tutti gli altri Documenti del Mercato Elettronico e di
aver verificato il possesso di tutti i requisiti ivi richiesti ai fini dell'abilitazione
medesima;
che con riferimento alla presente procedura di ammissione non ha in corso né ha
praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai
sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del Trattato FUE e
gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990; 
che l'Impresa, ai sensi di quanto previsto nel bando, non si trova in alcuna delle
situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e, in particolare: 
- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, con continuità aziendale, o altra situazione equivalente secondo la
legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per
la dichiarazione di una di tali situazioni; 
- che i soggetti di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, i titolari di poteri
institori ex art. 2203 del c.c. nonché i procuratori muniti di poteri decisionali di
particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria,
possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo
statuto assegna agli amministratori attualmente in carica sono i seguenti:
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Salvatore Avanzato, nato a Ribera il 5/06/1955, residente in via Garibaldi n.
92 a Ribera, Titolare.
- che nei confronti dei soggetti sopra richiamati non sono state pronunciate
sentenze definitive di condanna o emessi decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444
c.p.p., per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016; 
- che nell'anno antecedente al rilascio della presente dichiarazione non è cessato
dalla carica alcun soggetto di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, alcun
titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. nonchè alcun procuratore munito di
poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così
che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore
superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori; 
- che l'Impresa, nell'anno antecedente la sottoscrizione della presente
dichiarazione, non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 o, qualora violato in un periodo antecedente, la
violazione è stata comunque rimossa; 
- che nell'anno antecedente la data di sottoscrizione della presente dichiarazione
non si è verificata alcuna operazione societaria riconducibile a cessione/affitto,
incorporazione o fusione societaria; 
- che l'Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art.
30 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016; 
- che l'Impresa non ha commesso gravi violazioni, ai sensi dell'art. 48 bis commi 1
e 2bis del DPR n. 602/1973, 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 stabilita;
- che nei confronti dell'Impresa non risulta l'iscrizione nel casellario informatico
tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara, per l'affidamento dei subappalti o ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione;
- che l'Impresa non ha commesso violazioni gravi in materia contributiva e
previdenziale, ovvero ostative al rilascio del DURC di cui all'art. 8 del decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, o secondo la
legislazione dello Stato in cui è stabilita;
- che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, questa Impresa è in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha un numero
di dipendenti pari a 0 unità; 
- che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che
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comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81;
- che i soggetti attualmente in carica di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs.
n.50/2016 , i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. nonché i procuratori
muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di
oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di
spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, non sono
stati vittime 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 o, pur essendo
stati vittime dei surrichiamati reati, hanno denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689;
- che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto
dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 159/2011, con
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia);
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett.
c), d), ed e) del D. Lgs. n. 50/2016;
che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.
165/2001 nei confronti della Consip S.p.A. e si impegna a rendere, ai fini della
partecipazione ad ogni singola iniziativa, analoga dichiarazione nei confronti della
stazione appaltante procedente;
che l'Impresa non rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i
parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE
del 6 maggio 2003;
che l'abilitazione viene effettuata nella forma di Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
che l'Impresa si uniformerà alla disciplina di cui all'art. 17, comma 2, del D.P.R.
633/72, e comunicherà alla Stazione Appaltante, in caso di aggiudicazione, la
nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
di prendere atto che i servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la
rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema non sono forniti dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze, dalla Consip S.p.A., dal Gestore del Sistema, i
quali conseguentemente non rispondono per eventuali danni derivanti dall'utilizzo,
dal mancato utilizzo, da malfunzionamenti o difetti dei servizi medesimi;
con riferimento ai codici identificativi attribuiti (Nome Utente e Password) di aver
adottato, anche nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori, tutte le misure
tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e protezione
dei codici in oggetto nonchè di aver effettuato le operazioni di abilitazione
attraverso gli ausili telematici in totale riservatezza e comunque in modo che i
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codici generati non potessero essere conosciuti da altri soggetti non autorizzati;
di essere consapevole che qualsivoglia atto, azione e/o fatto operato all'interno del
Sistema con i codici identificativi o dopo l'accesso al Sistema stesso attraverso
l'utilizzo di detti codici sarà inequivocabilmente attribuito al sottoscritto;
che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di
chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, il Concorrente
elegge domicilio presso l'Area comunicazioni del Sistema nonchè all'indirizzo di
posta elettronica certificata, al numero di fax e all'indirizzo indicati nella presente
domanda;
che ogni eventuale comunicazione inerente la procedura e/o richieste di
chiarimento e/o di integrazione della documentazione presentata, nonchè qualsiasi
comunicazione si rendesse necessaria, si intenderà validamente effettuata presso
l'apposita area comunicazioni del Sistema;
che si impegna ad accedere, verificare e tenere sotto controllo assiduamente, e
comunque tutte le volte che si renderà necessario, la predetta area comunicazioni
del Sistema;
di essere a conoscenza che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, si potrà
procedere, a campione, a verifiche d'ufficio;
Relativamente al Formazione Generalista:
di aver erogato, negli ultimi 3 anni, un numero di ore di formazione relative ai corsi
di Formazione Generalista, non inferiore a 200 ore.
Per ING. SALVATORE AVANZATO: Il fatturato specifico relativo alla categoria
selezionata, oggetto del Bando, conseguito nell'anno solare antecedente la data di
presentazione della presente dichiarazione è pari a 0 EURO (€).
Per ING. SALVATORE AVANZATO: Fatturato globale realizzato nell’anno
precedente alla presentazione della presente domanda è pari a 0
Relativamente al Formazione Normata:
di aver erogato, negli ultimi 3 anni, un numero di ore di formazione relative ai corsi
di Formazione Normata, non inferiore a 200 ore.
Per ING. SALVATORE AVANZATO: Il fatturato specifico relativo alla categoria
selezionata, oggetto del Bando, conseguito nell'anno solare antecedente la data di
presentazione della presente dichiarazione è pari a 0 EURO (€).
Per ING. SALVATORE AVANZATO: Fatturato globale realizzato nell’anno
precedente alla presentazione della presente domanda è pari a 0
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;
di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale
è rilasciata.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
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SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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