Allegato A1.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI ALL’ART.80 COMMA 1 E COMMA 2 AI SENSI
DELL’ART.80 C.3 DEL D.LVO 50/2016

Istruzioni per la compilazione: Barrare con una X il quadrato corrispondente alla dichiarazione che si intende
rendere.
La Centrale Unica di Committenza si riserva la facoltà di escludere dalla gara i soggetti che, a proprio insindacabile
giudizio, abbiano riportato condanne penali che incidano sulla moralità professionale. Saranno automaticamente
motivo di esclusione le condanne, a carico dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati, per reati contro
la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio o che comportino incapacità di
contrattare con la P.A.

Avvertenze:
1)
La dichiarazione deve essere resa singolarmente da ciascuno dei seguenti soggetti: dal titolare se si tratta
d’Impresa individuale; dai soci se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari se si tratta di società
in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o dal socio unico persona fisica,
ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. In
tutti i casi dai direttori tecnici
2)
la presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante. Qualora non tutti i soggetti
dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la presente dichiarazione va firmata in forma autografa dal
dichiarante e sottoscritta digitalmente dal solo Legale Rappresentante, allegando le copie scansionate del
documento di identità dei soggetti dichiaranti;
3)
in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale riguardante la presente
dichiarazione trova applicazione l’articolo 83 comma 9 del d.Lvo 50/2016. Pertanto, è fatto obbligo al concorrente
di provvedere al pagamento in favore della Centrale Unica di Committenza di una sanzione pecuniaria stabilita
nella misura dell’uno per mille del valore del presente appalto. L’eventuale sanzione si applica indipendentemente
dal numero delle dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziale.
Il sottoscritto

_____________________________________________________________________________

nato a ____________________________________________________________ il _____/______/__________
residente nel Comune di ________________________________________________ Cap. _____________
Prov._________Via/ piazza __________________________________________________________________ in
qualità

di

_____________________________________________________________________________

dell’Impresa (nome /ragione sociale) _____________________________________________________________
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Codice fiscale

Partita Iva

con sede legale in ____________________________________________ Cap. _____________ Prov. _____
Via/Piazza

______________________________________________________________________________

tel.___________________ Fax______________________PEC _____________________________________
e-mail _______________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
1)
ai sensi dell’art. 80 comma 1 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divento irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati indicati nell’art.80 del D.Lvo 50/2016 art.1 come di
seguito indicato:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 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, 346bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 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'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
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2)
ai sensi dell’art.80 comma 2 del D.lvo 50/2016, che nei propri confronti non è pendente un procedimento
per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive.
Data, ___________________
Apporre firma digitale o autografa del dichiarante

