
 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

 

Oggetto: SERVIZIO TECNICO/INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO IN 

FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEI NUOVI SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL PADIGLIONE CUCINA 

PRESSO EX ONP DI VARESE. 

 

CIG ZA7340A4C2  

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________ Prov __________ il __________________________ 

residente a ______________________________in via _______________________________ 

in qualità di (indicare carica sociale) ______________________________________________ 

e come tale in rappresentanza dello Studio (indicare ragione sociale) ____________________ 

___________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________ via ______________________________________ 

telefono   

sede operativa in ____________________ via _____________________________________ 

telefono   

indirizzo posta pec____________________________________________________________ 

                         (n.b. indicare lo stesso indirizzo mail inserito in sede di registrazione su 

piattaforma telematica Sintel) 

codice fiscale   partita IVA   

sede Distrettuale Imposte Dirette   

 (sede ed indirizzo completo) 

Compilare se Studio Associato o Società 

n° di posizione INPS ___________________________________________________________ 

sede INPS competente _________________________________________________ 

C.C.N.L. applicato _____________________________________________________ 

 

NB:L’anagrafica di cui sopra,in caso di più soggetti dichiaranti, deve essere ripetuta e 

compilata da ogni sottoscrittore.  

 

 

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO: 

 

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla vigente normativa 

nei confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

DICHIARA/NO 

 

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed 

in particolare al: 

 

 comma 1) 

(barrare solo la casella di interesse) 

□ che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale; 

oppure 

□ che nei propri confronti è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di 

condanna passata/e in giudicato, o emesso/i decreto/i penale/i di condanna divenuto/i 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=54567864


 

 
 

irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale: 

ELENCO SENTENZE/DECRETI 

 Sentenza/Decreto n. ___________ del ____________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________ 

Norma violata __________________________________________________________ 

Pena applicata __________________________________________________________ 

 

ELENCO SENTENZE/DECRETI 

 Sentenza/Decreto n. ___________ del ____________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________ 

Norma violata __________________________________________________________ 

Pena applicata _________________________________________________________ 

 

 comma 2) 

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle 

cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; 

 

 comma 3) 

(barrare solo la casella di interesse) 

□ che nell’anno antecedente la ricezione della lettera di invito alla presente procedura non 

vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80 comma 3 del D.Lgs. 

50/2016; 

            oppure 

□ che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate 

all’articolo 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 nell’anno antecedente la ricezione della lettera 

di invito alla presente procedura, sono i seguenti: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

e che nei confronti dei soggetti su indicati, per i quali sono state emanate sentenze di 

condanna l’impresa/professionista/associazione si è completamente ed effettivamente 

dissociata dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabile con la documentazione 

allegata: 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________; 

 

 comma 4) 

che alla data odierna non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto 

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui è stabilita; 

 

 comma 5, lett. a) 

di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio; 

 

 comma 5, lett. b)  

(barrare solo la casella di interesse) 

□ che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e 

che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

oppure 



 

 
 

□ che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o 

di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario 

competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX; 

oppure 

□ che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nel caso di concordato preventivo  

– per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice 

delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato  ovvero di risoluzione o 

annullamento dello stesso; 

 

 comma 5, lett. c) 

che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore 

grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 

parte della stazione appaltante; 

 

 comma5, lett. d) 

di non avere, con il personale della stazione appaltante, i suoi organi direzionali, coloro che 

risultano dalla documentazione di gara, alcuna situazione di conflitto di interesse come da 

art. 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;  

 

 comma 5, lett. f) 

che nei confronti dello studio tecnico rappresentato non è stata applicata la sanzione 

interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 

2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, 

del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 

2006, n. 248; 

 

 comma 5, lett. g) 

che nel Casellario informatico delle imprese, istituito c/o l’Osservatorio dell’Autorità (ANAC) 

non risulta nessuna iscrizione per aver prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione 

in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 

l’affidamento di subappalti; 

 

 comma 5, lett. h) 

 (barrare solo la casella di interesse) 

□ che lo studio tecnico rappresentato non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria 

posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

oppure 

□ che lo studio tecnico rappresentato ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 

dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 con accertamento definitivo della 

violazione intervenuto in data anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando di 

gara e che la violazione è stata rimossa; 

 

 comma 5, lett. i) 

(barrare la casella di interesse) 

□ che lo studio tecnico non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

Legge 68/99 

oppure 

□ che lo studio tecnico è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili, in ottemperanza alla Legge 12.03.1999, n.68 e di essere ottemperante. 

 

 comma 5, lett. l) 

di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, c.5, lett. l, del D.lgs 50/2016, come 

introdotto dalla Legge 15 luglio 2009 n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e 

poi modificato dall’articolo 4 comma 2 lett. b) della legge n. 106 del 2011; 



 

 
 

 

 comma 5, lett. m) 

che il partecipante non si trova rispetto ad alcun soggetto in alcuna situazione di controllo 

di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato 

l’offerta autonomamente; 

 

 comma 12) 

 (barrare solo la casella di interesse) 

□ che, non risultano nei propri confronti iscrizioni nel casellario informatico dell’A.N.A.C. 

per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o per l’affidamento dei 

subappalti; 

oppure 

□  che non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano rispetta ad essa  in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile o in un’altra relazione anche di fatto e di aver formulato autonomamente 

l’offerta; 

oppure 

□ che è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti 

_________________________ (indicare quali) con i quali si trova in una situazione di 

controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in un’altra relazione anche di fatto e di 

aver formulato autonomamente l’offerta; 

 

Altresì, Dichiara: 

1) che i soggetti dotati di rappresentanza legale non si trovano nella circostanza prevista 

dall’art. 80, comma 5, lettera l), del D.Lgs. 50/2016 (norma antiracket); 

 

2) di non aver conferito, a far data dal 28 novembre 2012, incarichi o aver attivato rapporti 

di attività lavorativa o professionale con dipendenti pubblici, cessati dal rapporto di 

impiego che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 

DLgs. 165/2001 e di cui l’impresa abbia beneficiato, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter 

del DLgs. 165/2001;  

 

3) di essere in possesso degli strumenti, dei mezzi e delle capacità tecniche e professionali 

necessarie per il corretto espletamento dell’incarico professionale in oggetto (art. 83 del 

D.Lgs. n. 50/2016);  

 

4) di ritenere vincolante la propria offerta, nei limiti dell’indagine di mercato per affidamento 

diretto, essendo ben edotto che l’Amministrazione risulterà impegnata unicamente in 

seguito all’adozione dei provvedimenti previsti dalle norme di Legge. 

 

5) che l’offerta è valida per almeno 180 giorni a partire dalla scadenza fissata per la 

ricezione di quest’ultima;  

 

6) che le condizioni offerte sono vincolanti per l’intero periodo contrattuale; 

 

Data ______, li ____________    

 

                                                 Firma/e 

                                                                            _____________________________ 
 


