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ALLEGATO 3
Dichiarazione da rendersi da parte del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico,
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti dei 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 società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio

Al Comune di Alzano Lombardo
Via Giuseppe Mazzini n. 69
24022 Alzano Lombardo (BG)
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la
falsità e l’uso di atti falsi, sono puniti con le sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 455/2000:
DICHIARA
(compilare i soli campi di interesse)
1)
che l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare le comunicazioni inerenti la procedura è il
seguente _______________________________________________________________________________;
che
elegge
domicilio,
ai
fini
della
procedura
in
oggetto,
in
_______________________________________________________________________________________.
Fornisce, altresì, i seguenti recapiti per tutte le comunicazioni istituzionali inerenti la presente procedura:
a.
telefono: _________________________
b.
fax: _____________________________
2)

codice fiscale: _________________________________________________________________

3)

partita IVA: ___________________________________________________________________

4)
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali
situazioni (art. 80, comma 5, lett. b) D. Lgs. 50/2016);
5)
l’insussistenza delle cause di esclusione di all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016. La
dichiarazione deve riferirsi a tutti i soggetti indicati dal suddetto art. 80, comma 3;
Si ricorda che, ai sensi dell’art.80, comma 3, il dichiarante dovrà indicare qualora esistenti, tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le
quali abbia beneficiato della non menzione. Nella dichiarazione potranno essere omesse le condanne riportate per reati depenalizzati, dichiarati estinti
ovvero le condanne revocate e quelle per le quali sia intervenuta riabilitazione. Detta dichiarazione dovrà essere integrata dalle dichiarazioni rese
utilizzando l’apposito modello di dichiarazione allegato al bando di gara (Modello art.80)

6)
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salutee
sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 80, comma 5, lett. a),del D. Lgs.

50/2016);
7)
di non aver commesso gravi illeciti professionali (art. 80. Comma 5, lett. c), del D. Lgs.
50/2016);
8)
di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Codice, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte a tasse o dei
contributi previdenziali secondo la legislazione itialiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
9)
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c), del D. Lgs. 8/06/2001, n. 231 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs.9/04/2008 n. 81 di
cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. N. 165/2001;
10)

di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lett. l) del D. Lgs. 50/2016;

11)
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 80, comma 5, lett. d) del D.
Lgs. 80/2016;
12)
di non trovarsi nella situazione che possa determinare distorsione della concorrenza così come
previsto all’art. 80, comma 5, lett. e) del D. Lgs. 50/2016;
13)
dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nell’avviso;
14)
di precisare che, nell’ambito della documentazione prodotta per concorrere alla gara in oggetto,
per quanto previsto dall’art. 53, c. 5, del D.lgs. n. 50/16:
□
non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza di natura
tecnica e/o commerciale e pertanto di autorizzare l’ostensione dei documenti a chi ne abbia legittimo
interesse e diritto;
oppure

□

che
nei
seguenti
documenti
presentati
a
corredo dell’offerta
_________________________________________________ vi sono i seguenti segreti tecnici
_______________________________________________________________________________________
_______________________ motivati da ________________________________________________ e
comprovati da _____________________________________________________ (numerare ed elencare detti
documenti, redigendo, per ognuno di essi, motivata e comprovata dichiarazione, da trascrivere nel seguito del
presente foglio o da allegare a parte):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
E pertanto di NON autorizzare l’ostensione dei restanti documenti a chi ne abbia legittimo interesse e diritto;
Luogo e data _______________________________________
IL DICHIARANTE
_______________________________
(timbro e firma)

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata di documenti d’identità
del/dei sottoscrittore/i.

(*) SOGGETTI OBBLIGATI AD EMETTERE DICHIARAZIONE
Ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il
decreto sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta disocietà in accomandita semplice; dei membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferitala legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti
dei 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 società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri chevi sia stata completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non viene disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

