MODELLO B – AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
(Inserire nella busta A)

Affidamento della progettazione, costruzione e gestione delle opere
finalizzate alla realizzazione di fabbricato ad uso Centro Diurno e
Residenziale per portatori di handicap da erigersi a Montecreto frazione di Acquaria - in Via Caduti in Guerra
Ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.
CIG …7241011F4B……CUP …J17H17000620003………………..

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato

a

_____________________________________________

Prov.

(

____

)

il

giorno________________________
residente nel Comune di___________________________________ Prov. ( ___ ) Stato
______________________ in via/piazza __________________________________ n. _______
domiciliato

per

la

carica

nella

sede

dell’ente

che

rappresenta,

in

qualità

di

___________________________________(indicare la carica ricoperta all’interno della ditta)
della Ditta ________________________________________che partecipa alla presente gara
d’appalto come (barrare la voce che interessa):
□

impresa individuale;

□

consorzio tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane;

□

consorzio stabile art. 45 comma 2 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

□ raggruppamento temporaneo di impresa ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. d) D.Lgs. n.
50/2016 e s.m;
□ operatore economico stabilito in altri stati membri di cui all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.;
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nel caso di mendaci

dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a
verità, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti
pubblici, assumendosene la piena responsabilità,
DICHIARA

1) DI NON TROVARSI NELLE CAUSE DI ESCLUSIONE cui all’art. 80 del D.lgs. 50 del 2016
e s.m. e precisamente:
a) che l’impresa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., non si trova in
stato di fallimento o di una procedura di insolvenza o di liquidazione, non ha stipulato un
concordato preventivo con i creditori e non ha cessato le sue attività e non si trova in qualsiasi
altra situazione analoga;
b) che non ha subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.c.,
anche se riferita ad un suo subappaltatore, per i reati indicati all’art. 80 comma 1 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.;
c) ai sensi dell’art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., l’insussistenza di cause di decadenza,
sospensione o divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa ai sensi dell’art. 84 comma 4 del medesimo decreto;
d) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali; costituiscono gravi
violazioni quelle previste al comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
e) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.;
f) che l’impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità. Si rinvia a quanto indicato al comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
g) che l’impresa non si trova in una situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 42 comma 2,
del D.Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;
h) che l’impresa non si trova in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto
di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.che non può essere risolta con misure meno
intrusive;
i) che l’impresa non è stata soggetta 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 D.Lgs. 81/2008;

l) che l’Impresa non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
m) che l’Impresa non è iscritta 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;
n) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo per il quale perdura l’iscrizione;
o) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L.
55/1990;
p) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito con modificazioni dalla L. 203/1991 o che pur essendo
stato vittima non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’art. 4 primo comma della L. 689/1991;
q) che l’impresa:
non è in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(Oppure)
non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
(Oppure)
non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile e di aver formulato autonomamente l’offerta.
***
L’assenza delle cause di esclusione di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l) dell’art. 80 citato è dichiarata
anche nei confronti dei seguenti soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m. ;
- ………………[nome e cognome] ……………… [data e luogo di nascita]
…………………………….[codice fiscale] ……………… [carica].
- ………………[nome e cognome] ……………… [data e luogo di nascita]
…………………………….[codice fiscale] ……………… [carica].
- ………………[nome e cognome] ……………… [data e luogo di nascita]
…………………………….[codice fiscale] ……………… [carica].
- ………………[nome e cognome] ……………… [data e luogo di nascita]
…………………………….[codice fiscale] ……………… [carica].
In alternativa
L’assenza delle cause di esclusione di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l) dell’art. 80 citato è dichiarata
personalmente – in allegati alla presente dichiarazione [Allegati B bis]– da ciascuno dei soggetti di

cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., e precisamente, cui si rinvia:
- ………………[nome e cognome] ……………… [data e luogo
…………………………….[codice fiscale] ……………… [carica].
- ………………[nome e cognome] ……………… [data e luogo
…………………………….[codice fiscale] ……………… [carica].
- ………………[nome e cognome] ……………… [data e luogo
…………………………….[codice fiscale] ……………… [carica].
- ………………[nome e cognome] ……………… [data e luogo
…………………………….[codice fiscale] ……………… [carica].

di

nascita]

di

nascita]

di

nascita]

di

nascita]

N.B. l’assenza delle cause di esclusione di cui al comma 1, 2 e 5 lett. l) dell’art. 80 citato può
essere dichiarata per tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. dal
legale rappresentante che se ne assume le relative responsabilità o – in alternativa – può essere
resa e sottoscritta da ogni singolo soggetto tenuto ai sensi dell’art. 80 comma 3,* secondo il
modello Allegato B bis; ad ogni dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

*Titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società
in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sa stata conferita la
rappresentanza ivi compresi gli institori, i procuratori generali, membri degli organi con poteri
di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo
e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci e direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
________, lì_________________
(Luogo) e (data)

__________________
(Firma) e (timbro)

MODELLO B BIS – AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
(Inserire nella busta A)

Affidamento della progettazione, costruzione e gestione delle opere
finalizzate alla realizzazione di fabbricato ad uso Centro Diurno e
Residenziale per portatori di handicap da erigersi a Montecreto frazione di Acquaria - in Via Caduti in Guerra
Ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.
CIG 7241011F4B…………………… CUP …J17H17000620003…………..

Il
sottoscritto
________________________________________________________________________
__________
nato a _____________________________________________ Prov. ( ____ ) il
giorno________________________
residente nel Comune di___________________________________ Prov. ( ___ ) Stato
______________________ in via/piazza __________________________________ n.
_______ domiciliato per la carica nella sede dell’ente che rappresenta, in qualità di
___________________________________(indicare la carica ricoperta all’interno della
ditta) della Ditta ________________________________________che partecipa alla
presente gara d’appalto come (barrare la voce che interessa):
□

impresa individuale;

□

consorzio tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane;

□

consorzio stabile art. 45 comma 2 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

□ raggruppamento temporaneo di impresa ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. d)
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
□ operatore economico stabilito in altri stati membri di cui all’art. 45 comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non
più rispondenti a verità, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.

che alla data della presente dichiarazione, non si trova in nessuna delle seguenti
condizioni di esclusione previste all'art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m. ed
in particolar modo:
a) che non ha subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del c.p.c., anche se riferita ad un suo subappaltatore, per i reati indicati all’art. 80
comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
b) ai sensi dell’art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., l’insussistenza di cause di
decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 84 comma 4 del medesimo decreto;
c) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati
ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito con modificazioni dalla L. 203/1991 o
che pur essendo stato vittima non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’art. 4 primo comma della L. 689/1991

1


_________, Lì __________________
_________________________
(Luogo) e (data)
(timbro)

(Firma) e

