ALLEGATO A-1
(inserire nella busta A)
ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEL COMUNE DI GONARS
PIAZZA MUNICIPIO, 1
33050 GONARS (UD)

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI (IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DI MANIFESTI) E DELLA
TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CIG: 6880165BC2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONTESTUALE DICHIARAZIONE
Il sottoscritto __________________________________________
nato il ___________________________ a _________________________________
in qualità di __________________________________________________________
dell’impresa ___________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________
con codice fiscale n. __________________________________________________
con partita IVA n. __________________________________________
INPS matricola azienda _____________________________
INPS sede competente __________________________________________
INAIL codice azienda _____________________________________
PAT INAIL ______________________________________________
Codice di attività ATECO (relativamente all’attività principale) ________
Dimensione aziendale
_________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto come
concorrente singolo / società cooperativa;
oppure
 capogruppo mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo
orizzontale/verticale/mista già costituito fra le imprese/consorzi:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(oppure da costituirsi fra le imprese/consorzi):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
oppure
 mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale/verticale/mista
già costituito fra le imprese/consorzi:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(oppure da costituirsi fra le imprese/consorzi)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
oppure
 consorzio __________________________________________________________________
oppure
 consorziato _________________________________________________________________
oppure
 cooperativa _________________________________________________________________
oppure
 impresa ausiliata del concorrente:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 impresa ausiliaria del concorrente:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 aggregazione di imprese (contratto di rete)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 impresa aderente a contratto di rete - esecutrice
___________________________________________________________________
 soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (Geie)
___________________________________________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA:




di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 – del Decreto Legislativo
18 aprile 2016 n° 50 (motivi di esclusione), ed in particolare:
art. 80 comma 1: che non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti 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) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) 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;
e) 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;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
 art. 80, comma 2: che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
 art. 80, comma 4: di non aver commesso 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.
 art. 80, comma 5, lett. 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’art. 30,
comma 3, del D.Lgs. n° 50/2016;
 art. 80, comma 5, lett. b):
 che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato
preventivo, o che non ci sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
ovvero:
 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186 bis
del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di ….. del ……. (In tal
caso il concorrente deve allegare la documentazione di cui all’art. 186 bis, comma 4, del Regio
Decreto 16 marzo 1942 n. 267);
ovvero:
 di aver depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all’art. 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, ed essere
stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal
Tribunale di …….. acquisito il parere del Commissario Giudiziale (se nominato)
(autorizzazione n. ….. data …..) (come introdotto dall’art. 13.11 bis Legge n. 9/2014 del
21.02.2014 di conversione del D.L. n. 145 del 23.12.2013);
 art. 80, comma 5, lett. c): che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da
rendere dubbia la sua integrità o professionalità, 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.
 art. 80, comma 5, lett. d): che non si trova in una situazione di conflitto di interesse, ai sensi
dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016;
 art. 80, comma 5, lett. e): che non si trova in una situazione di distorsione della concorrenza
derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto;
 art. 80, comma 5, lett. f): di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9 – comma 2,
lett. c) – del Decreto Legislativo 231/2001 o altra sanzione che comporti 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;
 art. 80, comma 5, lett. g): che non risulta nel casellario informatico alcuna iscrizione per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 art. 80, comma 5, lett. h): di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.
17 della Legge 19/03/1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è
stata rimossa;
 art. 80, comma 5, lett. i):
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 17 della Legge n. 68/99;
oppure
 di non essere soggetti alla normativa di cui alla Legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili
in quanto: ……………………………………………………………………………………………….
 art. 80, comma 5, lett. l):
 che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale,
aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 151, convertito con
modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203 (soggetti passivi dei reati di concussione o di
estorsione) e pertanto non ha denunciato all’Autorità Giudiziaria;
oppure
 che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale,
aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 151, convertito con
modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203, sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4 –
comma 1 – Legge n. 689 del 24 novembre 1981 (stato di necessità);
oppure
 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale, aggravati ai
sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 151, convertito con modificazioni dalla
Legge 12 luglio 1991 n. 203, ed ha denunciato tali fatti all’Autorità Giudiziaria tra cui:
……………………………………………………………………………………………………..
 art. 80, comma 5, lett. m):
 di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, e di aver formulato autonomamente l’offerta.
oppure
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
oppure
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
 che, ai sensi dell’art. 80, comma 3 – del Decreto Legislativo n° 50/2016 (barrare la casella che
interessa):
 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando NON sono cessati dalla
carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica
di direttore tecnico;
oppure
 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando sono cessati dalla carica i
seguenti soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica
di direttore tecnici (in tal caso, compilare dichiarazione dei cessati allegata):
1) cognome nome _____________________________ qualifica ______________
nato a ____________il_________________ cessato il ______________________

2) cognome nome _____________________________ qualifica ______________
nato a ____________il_________ cessato il ______________________
3) cognome nome _____________________________ qualifica ______________
nato a ____________il_________ cessato il ______________________
4) cognome nome __________________________ qualifica ______________
nato a ____________il_________ cessato il ______________________
(N.B.: per soggetti cessati dalla carica devono intendersi tutti i soggetti dotati di poteri di
rappresentanza e/o gestionali, quali titolari, soci di società di persone, amministratori, socio
unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro
soci, ecc.)
 Di essere in possesso dell’iscrizione al n.______________dell’Albo istituito con D.M. n.
289/2000 e previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 446/97, dei soggetti abilitati ad effettuare attività
di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei
Comuni, aventi un capitale sociale conforme alla normativa vigente in vigore alla data di
indizione della procedura (allegare attestazione in corso di validità).
 Di essere iscritti nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di __________________ con il
seguente oggetto sociale: ______________________
Attesta altresì quanto segue:
numero di iscrizione ………….......................................................
data di iscrizione .……….……………...............................................
durata della ditta/data termine ….……….....................................
forma giuridica ………………….......................................................
TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE
Rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare verso terzi:
cognome nome ___________ qualifica ______________ nato a ____________il_________
cognome nome ___________ qualifica ______________ nato a ____________il_________
cognome nome ___________ qualifica ______________ nato a ____________il_________
cognome nome ___________ qualifica ______________ nato a ____________il_________
cognome nome ___________ qualifica ______________ nato a ____________il_________
cognome nome ___________ qualifica ______________ nato a ____________il_________
(solo per le imprese individuali) Titolare:
cognome nome ___________ qualifica ______________ nato a ____________il_________
(per tutte le imprese) Direttori Tecnici:
cognome nome ___________ qualifica ______________
cognome nome ___________ qualifica ______________
cognome nome ___________ qualifica ______________
cognome nome ___________ qualifica ______________
cognome nome ___________ qualifica ______________

nato
nato
nato
nato
nato

a
a
a
a
a

____________il_________
____________il_________
____________il_________
____________il_________
____________il_________

nato
nato
nato
nato

a
a
a
a

____________il_________
____________il_________
____________il_________
____________il_________

Collegio Sindacale:
Sindaci effettivi:
cognome nome ___________
cognome nome ___________
cognome nome ___________
cognome nome ___________

qualifica
qualifica
qualifica
qualifica

______________
______________
______________
______________

Sindaci supplenti:
cognome nome ___________ qualifica ______________ nato a ____________il_________

cognome
cognome
cognome
cognome










nome
nome
nome
nome

___________
___________
___________
___________

qualifica
qualifica
qualifica
qualifica

______________
______________
______________
______________

nato
nato
nato
nato

a
a
a
a

____________il_________
____________il_________
____________il_________
____________il_________

(solo per i Consorzi/Società Consortili):
Ditta consorziata che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga
una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale
riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento (art. 85 D. Lgs n. 159/2011):
Ditta ……………... C.F. / Partita IVA …………………….. sede …………………………
di dare piena attuazione alle norme di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001, con particolare riguardo
agli aspetti connessi all’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 e al successivo art. 30 del D. Lgs.
81/2008;
di non aver subito perdite di esercizio nell’ultimo triennio (2013-2014-2015);
di disporre di un fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della
lettera d’invito, per un importo pari a 2 volte l'importo a base d'asta e precisamente pari ad
Euro _____________________ (inteso come media dei tre anni);
di essere in possesso di almeno 2 (due) idonee referenze bancarie rilasciate da Istituti di
credito o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993, attestanti la capacità
economica e finanziaria del concorrente, da produrre in originale o in copia conforme
all’originale ai sensi dell’art. 19, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciate
rispettivamente da
Banca ____________________________________________
Banca ____________________________________________
di avere in corso di svolgimento o aver svolto nell’ultimo triennio servizi analoghi, anche
disgiuntamente, (ICP/CIMP; TOSAP/COSAP – riscossione coattiva) a quelli in affidamento, in
almeno 1 Ente di classe pari o superiore a quella della stazione appaltante.

Ente

Classe

Servizio

Periodo

Si precisa che la stazione concedente è di classe 5^ ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 507/1993.
Tale requisito deve essere comprovato dalle attestazioni di regolare svolgimento del servizio
rilasciate dagli Enti, concedenti, ivi compresa l’attestazione di regolare pagamento delle
somme di competenza del Comune alle prescritte scadenze contrattuali;



di possedere un organico medio annuo (relativamente al triennio antecedente l’indizione della
procedura) non inferiore ad almeno n. 20 (venti) unità assunte a tempo indeterminato, tra
cui: almeno n. 2 dipendenti con abilitazione a “ufficiale della riscossione”.



di avere preso conoscenza, nella formulazione dell’offerta, di tutte le condizioni, delle
circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla
determinazione delle condizioni economiche, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del
servizio e di aver giudicato la concessione stessa realizzabile e le condizioni nel loro complesso
remunerative e tali da consentire l’offerta presentata;



di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni contenute dalla Legge n. 136/2010 con
riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari



di impegnarsi a eseguire il servizio nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale
descrittivo e prestazionale



di essere disponibile a dare inizio all’esecuzione del servizio in concessione, anche in
pendenza della stipula del contratto, a semplice richiesta del Comune di ______________, a
partire dall’01.01.2017;

di avvalersi del sub-appalto, indicando quali parti del servizio che intende eventualmente
subappaltare o concedere a cottimo:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ovvero
 che non intende avvalersi del sub-appalto;



Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 80, comma 5 lettera f) del dlgs 50/2016, considerata la
prevalente importanza della regolarità dei riversamenti degli incassi e del rispetto degli
obblighi di rendicontazione dichiara specificamente (è necessario barrare una delle caselle
sotto riportate)
 che nei propri confronti (soggetto concorrente) non risultano provvedimenti di contestazione o
di irrogazione di sanzioni, né di applicazione di interessi derivanti da inadempimento
(interessi moratori), relativi a mancati o ritardati versamenti degli incassi ai diversi enti
affidanti, e che non risultano provvedimenti di contestazione o irrogazione sanzioni per
mancata presentazione della rendicontazione nei termini di legge o capitolato;
ovvero
 che negli ultimi due anni a partire dalla data presentazione della presente dichiarazione,
risultano i seguenti provvedimenti di contestazione o irrogazione sanzioni o applicazione di
interessi moratori relativi a mancati o ritardati versamenti degli incassi agli enti affidanti:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 che negli ultimi due anni a partire dalla data di presentazione della presente documentazione
risultano i seguenti provvedimenti di contestazione o irrogazione sanzioni per mancata
presentazione della rendicontazione nei termini di legge o capitolato:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
La stazione appaltante si riserva di valutare la eventuale sussistenza di errori gravi nella gestione
attraverso la presente dichiarazione, e attraverso l’accertamento con ogni mezzo di prova, anche
mediante richiesta diretta ad altri enti appaltanti.
DICHIARA INOLTRE

Ai sensi dell’art. 76, del D. Lgs. n. 50/2016, che il domicilio eletto è il seguente:
via ______________________________________________________________________
n. civico __________________ codice postale __________________

Città ____________________________________________________ sigla Provincia ________
Stato _________________________
indirizzo di posta elettronica: _______________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ________________________________
Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016, in relazione all’offerta presentata (è necessario barrare
una delle due caselle sotto riportate)
 che le informazioni relative a ....................................................costituiscono segreti
tecnici/commerciali sulla base delle seguenti motivazioni .....................
ovvero
 che non ci sono informazioni che costituiscono segreti tecnici/commerciali.

…………………....., lì …………….
(luogo)
(data)

FIRMA
____________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata,
di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445.

ALLEGATO A-2
(inserire nella busta A)
ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEL COMUNE DI GONARS
PIAZZA MUNICIPIO, 1
33050 GONARS (UD)

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI (IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DI MANIFESTI) E DELLA
TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CIG: 6880165BC2 DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ART. 80, D.Lgs.vo n. 50/2016
Si precisa che le dichiarazioni di cui innanzi devono essere rese dai seguenti soggetti: dal titolare o dal direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio, nonché dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara (in tal caso l'impresa potrà anche dimostrare che, pur trovandosi, il cessato,
in presenza di una situazione di esclusione, vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata di quest'ultimo) .

Il sottoscritto _______________________________________
nato a ________________________________, il ___________________________________
residente in ____________________________________________________
via _________________________________________________, n. __________________
in qualità di __________________________________________________________
dell’impresa ___________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________________
con codice fiscale n. __________________________________________________
con partita IVA n. __________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
ai sensi dell’art. 80, comma 3 del D.Lgs.vo n. 50/20160;
(depennare le ipotesi che non ricorrono)

 Ai sensi dell’art. 80, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, che nei propri confronti non sono state
pronunciate condanne con sentenze definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili
o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6, per uno dei seguenti 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) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) 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;
e) 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;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
Ovvero

 di aver subito le seguenti condanne:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
ma trattasi di sentenza definitiva che ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi,
ovvero di sentenza definitiva che ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione per la singola
e specifica fattispecie di reato, ha risarcito o si è impegnato a risarcire i danni causati dal reato
o dall'illecito come segue: ………………………….……………. e di aver adottato i seguenti
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti: ………………………………………..............................

N.B.: Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle
per le quali è intervenuta la riabilitazione.

_________________, li _____________________
Luogo

data

Il Dichiarante
_____________________________________

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento
di identità del sottoscrittore.

