All. 4 - Dichiarazione sostittia catse di escltsione di cti all'ari. 80 del D. Lgs. n. 50/2016

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
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(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, residente a _________in
Via/Piazza_______________, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante dello Studio
__________________________________________,
con
sede
legale
in_________________,
Via/Piazza_________________, C.F.___________________, P.IVA n.____________
e, limitatamente alle successive lettere a), ), c), d), e), f), g) in nome e per conto dei seguent sogget
vedere Nota (1)
(indicare i sogget per cui si rendono le dichiarazioni)
NOME E COGNOME

DATA E LUOGO DI
NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENZA (INDIRIZZO
COMPLETO

QUALIFICA

consapeiole delle sanzioni penali preiisie dall’ari. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di
dichiarazioni mendaci, esibizione di at ialsi o conienent dat non pii corrispondent al iero
DICHIARA
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione
elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in partcolaree
1. che nei propri confront e nei confront dei sogget sopra indicat non è stata pronunciata sentenza
definitva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevoca ile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'artcolo 444 del codice di procedura penale per uno dei
seguent reate
a) delit, consumat o tentat, di cui agli artcoli 416, 416- is del codice penale ovvero delit commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto artcolo 416- is ovvero al fine di agevolare
l’atvità delle associazioni previste dallo stesso artcolo, nonché’ per i delit, consumat o tentat,
previst dall’artcolo 74 del decreto del Presidente della Repu lica 9 otto re 1990, n. 309,
dall’artcolo 291-quater del decreto del Presidente della Repu lica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’artcolo 260 del decreto legislatvo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconduci ili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’artcolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
)

delit, consumat o tentat, di cui agli artcoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322is, 346- is, 353, 353- is, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’artcolo 2635 del codice
civile;

c)

frode ai sensi dell’artcolo 1 della convenzione relatva alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

d)

delit, consumat o tentat, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costtuzionale reat terroristci o reat connessi alle atvità terroristche;
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e)

delit di cui agli artcoli 648- is, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di provent di
atvità criminose o finanziamento del terrorismo, quali definit all’artcolo 1 del decreto legislatvo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislatvo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pu
amministrazione

lica

oppure
di aver riportato le seguent condannee (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione,
condanna)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’artcolo 67 del decreto
legislatvo 6 settem re 2011, n. 159 o di un tentatvo di infiltrazione mafiosa di cui all’artcolo 84,
comma 4, del medesimo decreto;
3. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitvamente accertate, rispetto agli
o lighi relatvi al pagamento delle imposte e tasse o dei contri ut previdenziali, secondo la
1
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono sta ilit ed indica all’uopo i seguent date


Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entntrate competentee

i. Indirizzoe ______________________________________________________;
ii. numero di telefonoe ______________________________________________;
iii. pec, fax e/o e-maile __________________________________________________;
4. che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni de itamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli o lighi di cui all’artcolo 30, comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016;
5. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventvo, salvo il caso di concordato con contnuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’artcolo
110 del D. Lgs. n. 50/2016;
6. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illecit professionali, tali da rendere du
2
sua integrità o affida ilità ;

1 Ai

ia la

sensi dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, “costituiscono gravii viiolaiioni quelle che compoortano un
omesso poagamento di impooste e tasse supoeriore all’impoorto di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del
Presidente della Repoubblica 29 setembre 1973, n. 602. Costituiscono viiolaiioni defnitiviamente accertate quelle
contenute in sentenie o at amministrativii non poiù sogget ad impougnaiione. Costituiscono gravii viiolaiioni in materia
contributivia e poreviideniiale quelle ostativie al rilascio del documento unico di regolarità contributivia (DURC), di cui
all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavioro e delle poolitiche sociali 30 gennaio 2015, poubblicato sulla Gaiieta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.Il poresente comma non si apopolica quando l’opoeratore economico ha otempoerato ai
suoi obblighi poagando o impoegnandosi in modo viincolante a poagare le impooste o i contributi poreviideniiali doviuti,
comporesi evientuali interessi o multe, pourché il poagamento o l’impoegno siano stati ormaliiiati porima della scadenia del
termine poer la poresentaiione delle domande”.
2 Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), tra i gravi illecit professionali tali da rendere du ia la sua integrità o
affida ilità rientrano “Le signifcativie carenie nell’esecuiione di un porecedente contrato di apopoalto o di concessione
che ne hanno causato la risoluiione anticipoata, non contestata in giudiiio, oviviero con ermata all’esito di un giudiiio, 2
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7. che la propria partecipazione non determina una situazione di confitto di interesse ai sensi dell’artcolo
42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvi ile;
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8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’artcolo 67 del D. Lgs.
n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
9. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interditva di cui all’artcolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislatvo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pu lica amministrazione, compresi i provvediment interditvi di cui all’artcolo14 del
decreto legislatvo 9 aprile 2008, n. 81;
10. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatco tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
11. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’artcolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
12. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68e
(Barrare la casella di interesse)
 l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disa ili
poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o
__________________(indicare la Legge Stato estero). Gli adempiment sono stat eseguit presso
l’Ufficio _________________________di _________________, Via ________________________n.
___________ fax _____________ e-mail _____________________________;


l’operatore economico non è soggetto agli o lighi di assunzione o
68/99 per i seguent motvie [indicare i motvi di esenzione]

ligatoria previst dalla Legge

_________________________________________________________________________


in _____________________(Stato estero) non esiste una normatva sull’assunzione o
dei disa ili;

ligatoria

13. che l’operatore economicoe
(Barrare la casella di interesse)
 non è stato vitma dei reat previst e punit dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravat ai sensi dell’art. 7
del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertto, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991
n. 203.
 è stato vitma dei suddet reat ma hanno denunciato i fat all’autorità giudiziaria;
 è stato vitma dei reat previst e punit dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravat ai sensi dell’art. 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertto, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.
203, e non hanno denunciato i fat all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previst dall’art.
4, 1 comma, della legge 24 novem re 1981, n. 689.
14. (Barrare la casella di interesse)
 che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'artcolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di
controllo o la relazione comport che le oferte sono imputa ili ad un unico centro decisionale, e di
aver formulato autonomamente l'oferta.
oviviero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre saniioni; il tentativio di infueniare
indebitamente il porocesso decisionale della staiione apopoaltante o di otenere in ormaiioni riserviate ai fni di poroporio
viantaggio; il ornire, anche poer negligenia, in ormaiioni alse o uorviianti suscetbili di infueniare le decisioni
sull’esclusione, la seleiione o l’aggiudicaiione oviviero l’ometere le in ormaiioni doviute ai fni del correto sviolgimento
della porocedura di seleiione”.
3
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ovvero
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che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
sogget che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'artcolo 2359
del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di
controllo o la relazione comport che le oferte sono imputa ili ad un unico centro decisionale e di
aver formulato autonomamente l'oferta.
ovvero



che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
sogget che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'artcolo 2359 o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la
relazione comport che le oferte sono imputa ili ad un unico centro decisionale del codice civile, e
di aver formulato autonomamente l'oferta.

15. (Barrare la casella di interesse)


che l’operatore economico è in possesso di attestazione SOA di cui all’art. 84 c.1 del D. Lgs

50/2016, in corso di validità, n.___________________, rilasciata in data _____________dalla
seguente Società di attestazionee____________________________________________________
per le seguenti categorie di lavori e classifiche di importo:


categoria _________ per la classifica ________;



categoria _________ per la classifica ________;



categoria _________ per la classifica ________;

OPPURE:


che l’operatore economico non ha compilato la precedente dichiarazione del possesso di
attestazione SOA, in quanto è in possesso dei requisiti previsti dall’ art. 90 del D.P.R. 207/2010 e
art. 216 c. 14 del D. Lgs 50/2016 in misura non inferiore a quanto previsto dallo stesso articolo, e
dichiara inoltre che il requisito di cui al comma 1, lettera a) del medesimo art. 90 è posseduto con
riferimento a lavori di natura analoga a quella dei lavori da affidare;

- che l’operatore economico possiede altresì (barrare la casella in caso affermativo):



- l’ATTESTAZIONE SOA del possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso
di validità, come previsto dall’art. 84 c.1 del D. Lgs 50/2016.
- la CERTIFICAZIONE del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, come previsto dall’art.
84 c.4 lett. c) del D. Lgs 50/2016.

16. indica le seguenti posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE:
Istituto
INPS
INAIL

N. identificativo
Matricola n.
Codice Ditta n.

Sede/i
PAT. N.
4
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CASSA EDILE

Codice Impresa n.

17. Dichiara sin da ora a rendersi immediatamente disponibile ad eseguire i servizi di cui trattasi e
comunque nel periodo ____________
18. Di essere un ente/associazione accreditato presso il M.I.U.R. per la formazione del personale ovvero di
cooperare con ente/associazione accreditato presso il M.I.U.R. per la formazione del personale con
possibilità di rilascio degli attestati dei corsi con validità legale da parte del predetto;
19. Che i fatturati globali degli ultimi tre anni, per servizi della medesima tipologia di quello oggetto del
bando, ammontano ad almeno € 15.000,00;
20. Di essere in possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
21. Di essere in possesso delle seguenti esperienze maturate nel corso dell’ultimo anno nel medesimo settore
di quello oggetto dell’affidamento
____________________________________________________________________________________
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli efet di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dat personali
raccolt saranno trattat, anche con strument informatci, esclusivamente nell’am ito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

__________, lì ________________
luogo

(data)
_______________________
(Firma del dichiarante)

Allegaia ioiocopia del doctmenio di riconoscimenio

Noia (1)
Le dichiarazioni di cui alle lettere a), ), c), d), e), f), g) del presente facsimile devono essere rese anche in nome e per
conto dei seguent soggete

il ttolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

tut i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome colletvo;

tut i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice;

tut i mem ri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tut i mem ri
di direzione o di vigilanza, tut i sogget munit di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il
direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tpo di società o consorzio;

sogget cessat dalla carica nell’anno antecedente la data di pu licazione del ando di gara.
Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche in nome e per conto dei sopracitat sogget, quest ultmi
NON sono tenut ad efettuare le medesime dichiarazioni personalmente; viceversa, i sogget elencat nella nota (1)
dovranno provvedere autonomamente a produrre le proprie autodichiarazioni.
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