Alla Guardia di Finanza
SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI
Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti
Via Fiamme Gialle, 20 - 67100 L’Aquila

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO: Procedura negoziata “sotto soglia” in modalità Application Service
Provider (ASP), quale sistema telematico conforme all’art. 40 del d.lgs.
50/2016, per l’individuazione di n. 2 figure professionali che prestino
assistenza psicologica ai militari del Corpo della Guardia di Finanza
mediante attivazione di uno sportello psicologico per le esigenze della
Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila e del Comando Regionale
Abruzzo.
CIG: 9010309634.
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a il _____________________ a _______________________________________ (____)
C.F. ______________________________________ P.IVA ___________________________
in qualità di psicologo residente a ______________________________ (___)
via/piazza ___________________________________________ n. ____ c.a.p. ___________
Tel. _________________________, Cell. __________________________,
PEC _________________________________, e-mail _________________________,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del citato D.P.R. n.
445/2000, 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 questo professionista decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la
stessa dichiarazione è stata rilasciata, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,
CHIEDE

di partecipare alla procedura in oggetto.
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A tal fine, consapevole:
 delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, false o mendaci, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e
dagli artt. 483, 489, 495 e 496 del Codice Penale;
 che verranno svolti controlli da parte della Stazione Appaltante al fine di verificare la
veridicità della presente autodichiarazione;
 che laddove la presente autocertificazione risultasse non veritiera, falsa o mendace, la
“Stazione Appaltante” procederà ad inoltrare l’apposita segnalazione agli Organi
competenti,

AUTOCERTIFICA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1. di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti, richiesti a pena di esclusione, di:
a. ordine generale:
(1) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 (e
ss.mm.ii.) o altri impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
(2)

cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea. Il concorrente
non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, deve presentare dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

(3)

inapplicabilità della fattispecie interdittiva di cui all’art.53, comma 16-ter, del d.lgs.
n. 165/2001;

b. idoneità professionale:
(1)

iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi, con indicazione:
del numero: ______________________________________________________;
della data: _______________________________________________________;
del
relativo
ordine
a
cui
il
candidato
è
iscritto:
___________________________________________________________________________ ,
con annotazione della specializzazione in psicoterapia ;

c. capacità tecniche e professionali1:
(1)

diploma di laurea specialistica o magistrale in Psicologia;

(2)

diploma di specializzazione in Psicoterapia;

(3)

documentata esperienza nella gestione degli sportelli di ascolto e di sostegno
psicologici rivolti ad un’utenza adulta.

2. di essere iscritto/a alla Cassa di Previdenza:
- (indicare quale) ________________________________________________________;
- matricola n.___________________________________________________________;
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Si precisa che tutti e tre i requisiti di capacità tecniche e professionali devono essere posseduti dal professionista, a pena di
esclusione.
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3. di essere (barrare la voce che interessa):
[_] libero/a professionista;
[_] dipendente pubblico/a o privato/a (indicare la tipologia del rapporto di lavoro ed i
riferimenti normativi che consentono di prestare attività libero professionale munito/a
delle eventuali autorizzazioni da parte del datore di lavoro);
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
4. di essere in regola ai fini della regolarità dei contributi previdenziali e assistenziali, sociali,
imposte e tasse;
5. di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (ai sensi delle
disposizioni contenute nel d.l. n. 95/2012, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, così come integrato dall’art. 6 del d.l. n. 90/2014,
convertito in legge n. 11/2014);
6. ai fini dell’invio delle comunicazioni, fermo restando quanto previsto al paragrafo 2.3 del
Disciplinare di gara, indica il seguente recapito di posta certificata:
- posta elettronica certificata (PEC):__________________________________________;
- posta elettronica alternativa: ______________________________________________;
(ogni variazione del recapito dovrà essere tempestivamente comunicata).
La mancata indicazione del recapito comporta l’esonero della responsabilità della
Stazione Appaltante per le comunicazioni non effettuate o non correttamente pervenute;
7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
negli atti di gara;
8. che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con la Guardia di
Finanza o di non aver demeritato in precedenti incarichi.
9. di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea e, in
quest’ultimo caso, di:
a. avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b. godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e provenienza;
c. possedere tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini Italiani;
10. di godere dei diritti civili e politici;
11. di avere l’idoneità fisica all’impiego;
12. di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o nel licenziamento da un
precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione;
13. di non essere stato/a interdetto/a dai Pubblici uffici a seguito di sentenza passata in
giudicato;
3

14. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti in tutto
il territorio nazionale (qualora siano state riportate condanne penali o siano pendenti
procedimenti penali, devono essere indicati gli estremi della condanna riportata o del
procedimento penale pendente, come indicati dalle risultanze documentali dei competenti
uffici giudiziari):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______;
15. di non essere stato inibito per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della
libera professione;
16. di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 484/1996;
17. di non trovarsi in situazioni di inconferibilità e incompatibilità, così come autocertificato
nella “Dichiarazione di incompatibilità”, secondo il modello predisposto dalla stazione
appaltante;
18. di non trovarsi in situazioni di incapacità a contrattare di cui alla vigente normativa
antimafia;
19. di essere in grado di certificare i propri compensi autonomamente mediante emissione di
fattura elettronica ai sensi del D.M. 3 aprile 2013, n. 55;
20. che non sussistono situazioni comportanti incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
21. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della
propria offerta;
22. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice deontologico della Guardia di
Finanza
approvato
in
data
29
aprile
2016
e
pubblicato
sul
sito
http://www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/attigenerali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-deontologico.pdf/view;
23. [_] autorizza
oppure
[_] non autorizza
la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla presente procedura, qualora un concorrente eserciti la facoltà di
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“accesso agli atti”;
24. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui al
capo III del medesimo Regolamento;

Luogo e data________________________
Firma________________________________

Si allega:
 curriculum vitae debitamente sottoscritto;
 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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