DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CONCERNENTE L’INESISTENZA DI
MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
D’APPALTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 80, DEL D.LGS. 50/2016 PER I
SOGGETTI INDIVIDUATI NELL'ART. 80, COMMA 3 AD ECCEZIONE DEI
SOGGETTI CESSATI
(resa ai sensi degli artt.46 e 47 del dpr n. 445/2000)
Qualora si intenda partecipare ad entrambi i lotti vanno predisposte due distinte
dichiarazioni: una per ciascun lotto
sottoscritto/a1

Il/La
………...........................…………………………...…………………………............................
nato/a

a

...............………………...……….....................................

(Prov.

….)

il

....……..............................……..,
residente in …………………………………………………………….......................………………. (Prov.
…….)
via
………………………………………………………………….....................................................……………
,
codice fiscale …………………………………………………………… in qualità di:
❏

Titolare (in caso di ditta individuale)

❏

Legale Rappresentante

❏

Procuratore (come da allegata procura in
……………………….………………..………
…………..........………………………………
n. di repertorio …………………….

della

Ditta

data

……………………)
con

(impresa

esecutrice

.………….......................................…………………………………...

con

………………………………………….............................……………
………………………………………………

avanti al
Studio

n°………

dell’appalto)
sede
(Prov.

cap

Notaio
in

legale

in

………..)

via

……………..……

P.Iva……………………………......…. Codice fiscale ………………………….……………

1

La dichiarazione dovrà essere effettuata per ogni soggetto sottoelencato che ricopre il ruolo: di titolare e del direttore tecnico per le
imprese individuali, dei socio e del direttore tecnico per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari e del direttore
tecnico per le società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 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, nonché, se
ricorre il caso, per i subappaltatori indicati in base all'art.105, comma 6, del Codice.

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la
propria responsabilità

DICHIARA
(barrare il caso di interesse):
per se stesso;
per i seguenti soggetti (tale dichiarazione può essere resa solo da chi riveste la qualifica di titolare
(in caso di impresa individuale), di legale rappresentante, di persona munita di comprovati poteri
di firma (come da allegata procura in data …………………………….………..…………… avanti
al

Notaio

…………………………………………

con

Studio

in

………………………………………… n. di repertorio …………………….)

COGNOME E NOME

NATO A

DATA

“CARICA RICOPERTA
ATTUALMENTE” OPPURE “CESSATI”

CODICE FISCALE

ai sensi dell’articolo 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che (barrare il caso):
nei confronti propri e/o di tutti i soggetti di cui alla precedente tabella non sono
intervenute condanne, con 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 seg uenti reati:
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) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile
d) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
e) 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;
f) 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;
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
nei confronti propri e/o del/i soggetto/i sotto indicato è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (indicare
tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio
della non menzione ai sensi dell’art. 175 del c.p.):

Sentenza/decreto……..…………………………………………………………………..……..……
……

del.…………….………….…………a

carico

di

…...................................................................................
Organo
giurisdizionale…………………………………………………………………………………....
Reato…………………………………………………………………………………………………
……
……………………………................................................................................................................
........
...........................................................................................................................................................
........
Sanzione

comminata:

………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………….....................................................
........
...........................................................................................................................................................
........
………………………………………………………………………………………………………
……
Sentenza/decreto……..…………………………………………………………………..……..……
……

del.…………….………….…………a

carico

di

…...................................................................................
Organo
giurisdizionale…………………………………………………………………………………....
Reato…………………………………………………………………………………………………
……
……………………………................................................................................................................
........
...........................................................................................................................................................
........
Sanzione

comminata:

………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………….....................................................
........
...........................................................................................................................................................
........
………………………………………………………………………………………………………

……
Sentenza/decreto……..…………………………………………………………………..……..……
……

del.…………….………….…………a

carico

di

…...................................................................................
Organo
giurisdizionale…………………………………………………………………………………....
Reato…………………………………………………………………………………………………
……
……………………………................................................................................................................
........
...........................................................................................................................................................
........
Sanzione

comminata:

………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………….....................................................
........
...........................................................................................................................................................
........
………………………………………………………………………………………………………
……

La dichiarazione riporta tutte le condanne subite, senza limiti temporali.
DICHIARA INOLTRE
a) di ritenere remunerativa l’offerta economia presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto: 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
nel luogo dove devono essere svolti i lavori; di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori,
sia sulla determinazione della propria offerta;
b) di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 126 del D.L.vo 50/16 e di consentire al
trattamento dei dati personali, per le esigenze legate alla partecipazione alla procedura e alla
eventuale stipula del contratto;
c) di aver preso visione di tutti i documenti relativi alla procedura e di averli ritenuti sufficienti a
consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e i relativi oneri connessi, conseguenti e
necessari per la formulazione dell’offerta economica e per l’esecuzione a regola d’arte;
d) di accettare senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di
gara con particolare riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto;
e) di essere iscritta al Registro delle Imprese per l’attività oggetto dell’appalto;
f) indica i seguenti dati: domicilio fiscale: ______________________; codice fiscale:
____________________ partita IVA: ______________ indirizzo PEC: _______________________

g) di autorizzare l’utilizzo della PEC come mezzo per l’invio delle comunicazioni relative alla presente
procedura in conformità a quanto previsto dall’art. 76 del D.L.vo 50/16 nonché l’elezione del
domicilio ai sensi dell’art. 76 del D.L.vo 50/16;
h) di essere in possesso dei requisiti morali e pertanto di non incorrere in alcuna delle cause ostative
previste dalla normativa in materia;
i) di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti;
j) di non rientrare in nessuna delle situazioni ostative di cui all’art. 86 del D.L.vo 50/2016;
k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17
della L. 68/99;
l) di essere in regola con i contributi assicurativi e fiscali nei confronti di INPS ed INAIL;
m) che la sede INPS dove si effettuano i versamenti contributivi è la seguente _______________ e che
il numero di posizione assicurativa è il seguente: _________________________
n) che la sede INAIL dove si effettuato I versamenti è la seguente e che il numero di posizione
assicurativa è il seguente___________________;
o) di non essere destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di
cui all’art. 9 del D.L.vo 231/01 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle assicurazioni) e che all’impresa non sono state irrogate sanzioni o
misure cautelari di cui al medesimo D.L.vo che impediscano di contrarre con la Fondazione;
p) di rispettare al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara e per tutta la
durata dell’eventuale contratto, i CCNL del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dal D.L.vo
81/08 per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro garantendo, nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, il pieno rispetto di tutte le norme in vigore al momento dell’esecuzione del servizio,
assumendo a proprio carico eventuali oneri derivanti dall’osservazione delle predette prescrizioni,
senza possibilità di avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti della Fondazione;

Luogo e data

Firma

