Allegato 2 – Modello di dichiarazione sull’inesistenza di motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(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 ________________________dell’operatore economico
__________________________________________,
con
sede
legale
in_________________,
Via/Piazza_________________, C.F.___________________, P.IVA n.____________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni
mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero,
DICHIARA
l’inesistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (nel prosieguo, Codice), comma 1, lett. bbis) e lett.g) , comma 2 e comma 5 lett. f), f-ter), h), i), l) ed m), ed in particolare:

1.

di non essere stato soggetto a 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, per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile (art. 80, comma 1,
lett. b-bis) del Codice).

2.

di non aver commesso un qualunque delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione (art. 80, comma 1, lett. g) del Codice).

3.

l’inesistenza di 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. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia (art. 80, comma 2, del Codice).

4.

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 (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice).

5.

di non essere iscritto 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 (art. 80, comma
5, lett. f-ter) del Codice).

6.

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o,
altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata
rimossa (art. 80, comma 5, lett. h) del Codice).

7.

che ai sensi del comma 5, lett. i) dell’art. 80 del Codice, l’operatore economico:


è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle
disposizioni contenute nella Legge 68/99 o __________________(indicare la Legge Stato estero). Gli
adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio _________________________di _________________,
Via
________________________n.
___________
fax
_____________
e-mail
_____________________________;
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non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i seguenti motivi:
[indicare i motivi di esenzione]
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



in _____________________(Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione obbligatoria dei
disabili.

8.

che ai sensi del comma 5, lett. l) del Codice, l’operatore economico:
 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203
(oppure)
 è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria.
(oppure)
 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non hanno
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1 comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689

9.

che ai sensi del comma 5, lett. m) del Codice, l’operatore economico:
 non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori economici
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
(oppure)
 non è 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 o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato autonomamente l’offerta;
(oppure)
 è 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 o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato autonomamente l’offerta.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
__________, lì ________________
(luogo e data)

_______________________
(Firma del dichiarante)

Allegata fotocopia del documento di riconoscimento
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