MODELLO 1.A

DICHIARAZIONE ART. 80 COMMA 1, COMMA 2 E COMMA 5 LETTERA L) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.
RESA DAL LEGALE RAPPRESENTATE PER SE E PER GLI ALTRI SOGGETTI

Spett.le Comune di Castrocielo
OGGETTO: Procedura negoziata relativa all’appalto dei lavori di “Costruzione di nuovi loculi nel Cimitero
Comunale.”
CIG: 8484903B73.

CUP: C63E19000110004.

Importo dei lavori: 202.000,00 di cui € 190.000,00 per lavori ed Euro 12.000,00 per costi aggiuntivi relativi
alla sicurezza, non soggetti a ri-basso d’asta.
Il/La

sottoscritto/a

Importo soggetto a ribasso: € 190.000,00.

……………………….………………………………….…,

nato/a

a

………………..……..….…………………………………………………., il …………...……………, residente nel
Comune di …..……...………………..……………………, Provincia ……..…………, via …………………………..
……...…………………………………….………………………………, in qualità di ………………………………….
…………………………...….…………………….. del/della …………………………………………………………….
……………………………………………...………………..…..………..……, con sede nel Comune di …………….
……………..……………..……………………………..……, Provincia ……………………., via …………………….
..………….……………………………...……..………………, codice fiscale n. ……………………………………...
…….…………………..………......., partita IVA n. …………….……………………………, tel. n. …………………
……………...………….……….., fax n. ……….…………………….., indirizzo di posta elettronica non certificata …………………………..………………………………………, indirizzo PEC ……………………………………...
……………………..………………………………………………………………………………………………….…...,
consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi verranno applicate le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000,

DICHIARA:
relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui all’art. 80, comma 1,
comma 2 e comma 5 lett. L) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che i fatti stati e qualità di seguito riportati
corrispondono a verità: in relazione alla propria posizione ed in relazione alla posizione dei seguenti soggetti
già indicati nella domanda di partecipazione
dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, carica) dei
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:

Nome e cognome

Data e luogo di
nascita

Codice fiscale

Residenza

Carica (attualmente
rivestita o cessata)
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1)

IN RELAZIONE ALL'ART. 80, COMMA 1 D. LGS 50/2016:
che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è stata pronunciata alcuna
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 i
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 art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del
D.Lgs. 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, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli art. 2621 e 2622 del Codice Civile;
c) frode ai sensi dell’art. 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’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni;
f)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo

2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione,
(eventualmente) FATTA ECCEZIONE PER LA/E SEGUENTE/I PRONUNCIA/E * :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
2)

IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 2, D. LGS 50/2016:
che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non sussistono cause di decadenza,
di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

3)

IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 5, LETTERA L), D. LGS 50/2016:

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non sussistono le circostanze di cui all’art.
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80, comma 5, lettera l), D. Lgs 50/2016
DICHIARA INOLTRE
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione per
la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al
trattamento dei propri dati.
…………….., ……………………………….

Firma
……………………………….……………

Il concorrente allega copia documento identità del sottoscrittore
La dichiarazione è presentata e sottoscritta digitalmente da persona munita del potere di rappresentanza :
(nel caso di sottoscrizione a cura di un procuratore del concorrente, copia della procura, sottoscritta digitalmente, che attesti il potere del sottoscrittore)

N.B.
* Compilare tale spazio:
1) se, in relazione ad una delle fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 80 citato, il reato è stato depenalizzato o
è intervenuta la riabilitazione o il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della
condanna stessa (NB riportare gli estremi, con indicazione del reato, delle circostanze, del dispositivo, dei
benefici eventuali, della riabilitazione, ecc); in tal caso infatti ai sensi dell'art. 80, comma 3 D. Lgs 50/2016
non sussiste la causa di esclusione di cui al comma 1 del medesimo articolo;
2) se, in relazione ad una delle fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 80 citato, sia stata pronunciata sentenza
definitiva (NB riportare gli estremi, con indicazione del reato, delle circostanze, del dispositivo e dei benefici
eventuali) che abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto
l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato; in tal caso infatti il
concorrente è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno
causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tal fine, il legale rappresentante dovrà
corrispondentemente produrre una apposita dichiarazione che sarà oggetto di valutazione da parte della
stazione appaltante, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 80 D. Lgs 50/2016.
-

dell’operatore economico partecipante alla gara;

-

di ogni impresa del raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario di concorrenti, del GEIE;

-

di consorzi di cui alle lettere b) e c) art. 45 comma 2 D.Lgs. 50/2016;

-

di ogni consorziata per la quale il consorzio concorre;
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