DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Il/la
sottoscritto/a__________________________________________________________________________
nato/a______________________________________________ (____________) il _____/_____/________
residente nel Comune di___________________________________________________ (CAP___________)
in
via/piazza
_________________________________________________________
n.________________
in qualità di titolare/legale rappresentante
della ditta/Società/Cooperativa Sociale/Associazione _____________________________________________
con
sede
a
___________________________________________
(Prov.
______________________________)
codice attività | _________________________ |
Partita IVA | _________________________________|
recapito
telefonico________________________
mail
______________________
PEC____________________
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle sanzioni
penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti,
dichiara

− di essere: □ microimpresa □ piccola impresa □ media impresa □ grande impresa
− di essere □ cooperativa sociale
− di essere □ associazione di volontariato
− che la propria ditta/impresa/cooperativa sociale/associazione è iscritta:
□ alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato come segue:
provincia
___________________
capitale sociale
___________________
numero di iscrizione __________________
forma giuridica società
___________________
anno di iscrizione
___________________
durata della società
____________________
attività prevalente:
□ all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della L.R. 19/2014 gestito dalla Camera di
Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di ______________________ come segue:
provincia
___________________
capitale sociale
___________________
numero di iscrizione __________________
forma giuridica cooperativa___________________
anno di iscrizione
___________________
durata della cooperativa ____________________
attività prevalente:
□ al Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della L.R. 1/2008 come segue:
provincia
___________________
capitale sociale
___________________
numero di iscrizione __________________
forma giuridica associazione ___________________
anno di iscrizione
___________________
durata della associazione ____________________
ambito di attività:

− che i dati anagrafici e la residenza di tutti i soci e amministratori sono:

COGNOME E
NOME

DATA DI LUOGO DI
NASCITA NASCITA

RESIDENZA
indirizzo completo

CARICA
RICOPERTA

CESSA
TO

INDICARE: titolari o direttori tecnici se si tratta di impresa individuale; soci o direttori tecnici se si tratta di
società in nome collettivo; soci accomandatari o direttori tecnici se si tratta di società in accomandita
semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (OIV,
Collegio Sindacale- membri effettivi e supplenti) o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o
di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con
un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società.
→ Nominativi dei soggetti in carica e dei soggetti cessati nell'anno antecedente la data di trasmissione della
lettera di invito
Ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 non incorre in una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti pubblici e in particolare:
nei propri confronti e, per quanto di sua conoscenza, ai sensi dell'art. 47 comma 2 del DPR 445/2000,
assumendone le relative responsabilità, nei confronti di tutti i soggetti sopra elencati
□ è stata emessa

oppure □ non è stata emessa

condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale 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 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’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;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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;
In caso di sentenze di condanna l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua
affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Clearing)?
□ SI' oppure □ NO
In caso affermativo indicare:
1.1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle
singole fattispecie di reato? □ SI' oppure □ NO
1.2) la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? □ SI' oppure □
NO
1.3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1.1 e/o 1.2 i soggetti di cui sopra:
hanno risarcito interamente il danno? □ SI' oppure □ NO
si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? □ SI' oppure □ NO
1.4) per le ipotesi 1.1 e 1.2 l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati?
1.5) Se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui sopra, indicare le
misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
(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 ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata
estinta ai sensi dell’art. 179, settimo comma, del Codice penale.)
Nei propri confronti e, per quanto di sua conoscenza, ai sensi dell'art. 47 comma 2 del DPR 445/2000,
assumendone le relative responsabilità, nei confronti di tutti i soggetti sopra elencati
□ la sussistenza

oppure □ la non sussistenza

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,
fermo restando 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. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti. (art. 80 comma 4, D. Lgs. 50/2016)
Agenzia delle Entrate competente: PEC _____________________________Sede___________________

Ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, l'operatore economico dichiara inoltre:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché’ agli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro, di cui
all’articolo 30 comma 3 del codice dei contratti pubblici;
In caso affermativo l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità

nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Clearing)?
□ SI' oppure □ NO
In caso affermativo indicare:
1) l'operatore economico
- ha risarcito interamente il danno? □ SI' oppure □ NO
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? □ SI' oppure □ NO
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori illeciti?

b) L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto ad un
procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'art. 80 comma 5 lettera b)
del codice:
a) fallimento

□ SI' oppure □ NO

b) liquidazione coatta

□ SI' oppure □ NO

c) concordato preventivo

□ SI' oppure □ NO

d) è ammesso a concordato con □ SI' oppure □ NO
continuità aziendale
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità
In caso affermativo fornire informazioni dettagliate specificando la tipologia di illecito.
In caso affermativo l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina? □ SI' oppure □ NO
In caso affermativo indicare:
1) l'operatore economico
- ha risarcito interamente il danno? □ SI' oppure □ NO
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? □ SI' oppure □ NO
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori illeciti?

c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante
o di non aver tentato di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver
fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
In caso affermativo fornire informazioni dettagliate specificando la tipologia di illecito.
In caso affermativo l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina? □ SI' oppure □ NO
In caso affermativo indicare:
1) l'operatore economico
- ha risarcito interamente il danno? □ SI' oppure □ NO
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? □ SI' oppure □ NO

2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori illeciti?
c-ter) di non aver avuto significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna
al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
In caso affermativo fornire informazioni dettagliate specificando la tipologia di illecito.
In caso affermativo l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina? □ SI' oppure □ NO
In caso affermativo indicare:
1) l'operatore economico
- ha risarcito interamente il danno? □ SI' oppure □ NO
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? □ SI' oppure □ NO
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori illeciti?

c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
d) che dalla partecipazione dell’operatore economico alla gara non si determina una situazione di
conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) che lo stesso o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice
o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di
aggiudicazione?

□ SI' oppure

□ NO;

In caso affermativo fornire informazioni
dettagliate sulle misure adottate per prevenire le
possibili distorsioni della concorrenza.

L'operatore economico può confermare di:
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;
f-bis) di non aver presentato nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione
o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) 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 (il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico);
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 (il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario
informatico

h) di non aver violato il divieto di intestazione In caso di violazione: indicare la data di
fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo accertamento definitivo e l'autorità o organismo di
1990, n. 55.
emanazione e se la violazione è stata rimossa;
Data ______________
i) che la ditta/impresa in base al computo dei □ SI' oppure □ NO
dipendenti è tenuta ad ottemperare a quanto
previsto dalla legge 68/99
In caso affermativo indicare la sede competente:
______________recapiti___________PEC________
__

l) l'operatore economico e per quanto di sua conoscenza gli altri soggetti sopra elencati (ad esclusione
di quelli cessati nell'anno antecedente la data di trasmissione della lettera di invito):
□ sono

oppure

□ non sono

stati vittime 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. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203.
•

hanno denunciato i fatti all'autorità □ SI' oppure □ NO
giudiziaria?

•

ricorrono i casi previsti dall'art. 4,
primo comma, della legge 24 □ SI' oppure □ NO
novembre 1981, n. 689?

In caso affermativo

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di
controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile 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.: L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al precedente punto 4 da a) a
m) è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
L'operatore economico può confermare di:

•

•

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel
fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di
esclusione o il rispetto dei criteri di selezione;
non aver occultato tali informazioni;

□ SI' oppure □ NO
□ SI' oppure □ NO

− di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella
lettera di invito, comprese le clausole contrattuali antimafia ed il protocollo di legalità ivi
richiamato;
− di rispettare il codice di comportamento dell'ente visionabile sul sito del Comune;
− di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi
ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di
Macherio nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art.
53 comma 16/ter del D.lgs. 165/01;

