All. 1
Dichiarazione dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000
II/La sottoscritto/a ________________________________________
il______________nella sua qualità di: (barrare la voce che interessa)

nato/a

a

______________

 titolare (per le imprese individuali);
 socio ( per le società in nome collettivo);
 socio accomandatario ( per le società in accomandita semplice);
 amministratore munito di poteri di rappresentanza ( per gli altri tipi di società);
 institore/procuratore;
 direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società sopra elencati);
 socio unico;
 socio di maggioranza (per le società con meno di quattro soci; nel caso il socio di maggioranza sia una
Società di Capitali la dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto che ricopre una delle cariche di cui
sopra).
dell’impresa/società/altro soggetto__________________________________________________
con sede legale in _________________________________via/piazza _____________________
codice fiscale _________________________________________partita I.V.A. _______________, residente
in ____________________________________________________________________
Ai sensi degli art. 46 E 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale nel caso di
affermazioni mendaci, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80,
comma 5, lettera G) del D.lgs. n. 50/2016
DICHIARA
1. di non incorrere in una delle cause di esclusione della procedure di cui all’art. 80 commi 1 e 2 e nei casi
previsti dal c. 3 del medesimo articolo;
2. insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o
di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
3. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici
di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
a) di non aver 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, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016,
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (tra
questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato
luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini
di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione),
d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile,
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs.
50/2016,
f) 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,
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione,
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55,
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68,
l) che l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale.
N.B.: Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto nel comma 11 dello
stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad
un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente
al predetto affidamento.

DATA ......................

Allegare copia di documento di identità in corso di validità

FIRMA
_____________________

