ALLEGATO

B)
SPETT. LE AMMINISTRAZIONE
83053 Sant'Andrea
DICHIARAZIONE

COMUNALE
DI
di Conza (Av)

CONCERNENTE
L'INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE
DALLE GARE D'APPALTO
(art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 )

nato a
il
e residente nel Comune di
Via
C.F.fP.lva
nella sua qualità di (') titolare di
con sede in
CAP , via
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 46 del D.P.R.445/2000,
DICHIARA
sotto lo propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alle
procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi,di non poter essere
affidatario di subappalti, e di non poter stipulare i relativi contratti:
a) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (secondo lo legislazione italiana o quella
dello Stato in cui il concorrente è stabilito).
b) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezzae a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possessodell'Osservatorio dei contratti
pubblici dell' ANAC;
c) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri
riguardi non è in corso un procedimento per lo dichiarazione di una di tali situazioni;
d) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia lo sua integrità o
affidabilità. (Traquesti rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato lo risoluzioneanticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all'esito di un 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,lo selezione o
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura
di selezione);
e) che lo partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensidell'articolo
42, comma 2, non diversamente risolvibile o una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo
67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera cl del decreto
legislativo 8 giugno 200l, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con lo pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14del decreto legislativo 9 aprile
2008,n. 81;
g) che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
h) di non essereiscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell' ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.
i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17della I. 19marzo 1990,n. 55 e ss.rnrn.ii.
o, altrimenti. che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che
questa è stata rimossa;
j) (Cancellare lo parte che non interessa)
Di non essere soggetto all'obbligo di presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12
marzo 1999,n. 68;
Il sottoscritto

Repubblica procedente all'ANAC, lo quale cura lo pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio);
I) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori
economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;
(Oppure)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di
aver formulato autonomamente l'offerta;
(Oppure)
di esserea conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver
formulato autonomamente l'offerta.
m) di non aver commesso:
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bisdel codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bisovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stessoarticolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,n. 309, dall'articolo 291quater 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'organiuazione
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
• 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;
• frode ai sensi dell'articolo l della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
• 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;
• delitti di cui agli articoli 648-bis,648-ter e 648-ter,l del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo l del decreto legislativo 22 giugno
2007,n. 109e successive modificazioni;
• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseriumani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con lo pubblica
amministrazione;
Addì,
IN FEDE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(') La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:
Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
Tutti i soci e direttori tecnici per le società in nome collettivo;
Tutti gli accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici per gli altri tipi di società
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di
validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L
445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara)

