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“DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE”

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nat__a ________________________________________________________il________________________
residente nel Comune di ________________________________________________Provincia___________
Via/Piazza______________________________________________________________________________
nella

sua

qualità

di

RAPPRESENTANTE

LEGALE

dell’Operatore

Economico_____________________________________________________________ __

con sede legale in_______________________________________________________CAP_____________
Via/Piazza______________________________________________________________________________

Stato___________________________________________________________________________________

iscritta al registro delle imprese della CCIAA di ________________ al N. _______________
in data ______________

iscrizione REA (NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO) _____________

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLI DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI
POSSONO ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI
DI CUI ALL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI
ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E ALLA NORMATIVA
VIGENTE IN MATERIA

DICHIARA

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, che gli stati, le qualità personali e i fatti espressi sotto
forma di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, che compongono la rilevazione a seguire,
corrispondono a verità;
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1) che in base allo statuto o atto costitutivo dell’impresa rappresentata i Titolari di cariche e qualifiche di cui
all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa’ in nome collettivo; soci accomandatari o del direttore
tecnico, se si tratta di societa’ in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del
socio di maggioranza in caso di societa’ con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa’ o
consorzio) sono (indicare i nominativi, qualifiche, data di nascita, codice fiscale e la residenza di tutti i suddetti

soggetti presenti all’interno dell’operatore economico):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________
Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, cessate dalla carica nell’anno
antecedente la data di ricezione della lettera d’invito (indicare gli stessi dati di cui al punto precedente):
______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2) Requisiti di ordine generale di cui all'art.80 D. Lgs. n. 50/2016

che l’operatore economico e i propri rappresentanti sopra indicati non si trovano in alcuna delle situazioni di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici indicate all’art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016, ed in particolare:

2.1) (barrare la casella di proprio interesse e compilare)

□ che nei confronti di se stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone cessate dalla carica
nell’anno antecedente la data della presente lettera d’invito, indicate al precedente punto 1), non sono state
pronunciate condanne 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 uno dei
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reati di cui al medesimo art. 80 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016;

oppure



che nei confronti di se stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone cessate dalla carica

nell’anno antecedente la data della presente lettera d’invito, indicate al precedente punto 1), sono state
pronunciate condanne 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 uno dei
reati di cui al medesimo art. 80 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016 ( Il dichiarante non è

tenuto ad indicare 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) – (indicare nome e cognome dei
soggetti, la tipologia di reato per cui è incorsa la condanna e la pena irrogata; PER I SOGGETTI CESSATI
DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE indicare anche le misure di dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata adottate dalla società, impresa o altro soggetto, allegando se necessario la relativa documentazione
dimostrativa):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________;

2.2) che nei confronti di se stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone cessate dalla carica
nell’anno antecedente la data della presente lettera d’invito, indicate al precedente punto 1), non sussistono
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; (art.
80 co. 2 del D.gs. 50/2016);
2.3) che non ha 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, come previsto dall’art. 80 co. 4 del D.gs. 50/2016;
2.4) che l’operatore economico rappresentato non si trova in nessuna delle condizioni che escludono dalla
partecipazione alla procedura d’appalto previste all’art. 80 co. 5 del D.lgs. 50/2016, lett. a); b); c); d); e); f);
h);
2.5) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge
68/1999 (art. 80, c. 5, lett. i), del D. Lgs. n. 50/2016)
- che il numero dei dipendenti addetti al servizio sono:__________ (da indicare esclusivamente in
caso di appalti di servizi)
che il numero dei dipendenti dell’impreso sono: _____________
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2.6) che in riferimento all'art. 80, comma 5, lett. l), del D. Lgs. n. 50/2016, nell’anno antededente alla data di
ricezione della lettera d’invito, il dichiarante e gli altri soggetti indicati al precedente punto 1), non sono state
vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o,
qualora lo siano stati, non hanno omesso di denunciare i medesimi fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ss.mm.;
2.7) che, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. m, del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico rappresentato non si
trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in alcuna situazione di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e ha formulato l'offerta autonomamente;

3) Ulteriori dichiarazioni
3.1) che l’operatore economico non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1
bis co. 14 della Legge 18.10.2001 n. 383 ss mm., introdotto dall’art. 1, comma 2 del D.L. 210/02 convertito in
L. 266/02 ss.mm., in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata legge 383 del 2001,
ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani, ma il periodo di emersione si è concluso;
3.2) ❑ di non voler far ricorso al subappalto;

ovvero
❑ che, in conformità all’art. 105 del D.lgs 50/2016, potranno essere subappaltate le seguenti
prestazioni
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3.3) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165
(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito
incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche
amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

DICHIARA ALTRESI’
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- di essere in regola alla data odierna con gli obblighi contributivi e previdenziali deducibili dal D.U.R.C. di cui
alla L. 266/2002 ed al D. Lgs. 276/2003, come accertabile dalla posizione assicurativa di cui ai seguenti dati:
INPS

sede di

____________________________________

Matricola n. ____________________________________
INAIL

sede di
codice n.

____________________________________
_________________N. Pat.______________

- di applicare il contratto collettivo di lavoro ed il contratto integrativo territoriale a tutti i dipendenti e, se
cooperativa, anche ai soci (indicare anche il tipo di C.C.N.L.:_________________________)

Luogo ________________________, data ____________

________________________________
Firma

NOTA BENE:
• Nel caso di più opzioni alternative selezionare con attenzione solo quella d’interesse.
• Nel caso in cui per alcune delle fattispecie in elenco sussistano motivi di esclusione non
barrare la casella di riferimento e descrivere le misure di “self-cleaning“ adottate. Spetta
altresì alla Stazione appaltante valutare se le misure adottate siano sufficienti.
• La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento
di identità del/i sottoscrittore/i ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
• La dichiarazione dovrà essere firmata dal professionista o dal legale rappresentante
dell’associazione professionale/società.
• In caso di consorzio stabile dovrà essere resa dal consorzio nelle forme previste per le
società d’ingegneria e da ciascuna consorziata candidata all’esecuzione delle prestazioni
nelle forme previste per le società d’ingegneria o per le società di professionisti.
• In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti da ciascun componente del
raggruppamento a seconda della rispettiva forma giuridica.
• In caso di GEIE, la dichiarazione dovrà essere resa nelle forme previste per i soggetti cui
sarà affidato l’espletamento dell’incarico, direttamente dal legale rappresentante del
GEIE nelle forme previste per le Società di Ingegneria.

