
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 
 

………. sottoscritt… ….……………….……………….………………………………….…………….......................... nat…. 

a…………………………………………. (…………) il ……………….. residente a …………………………………(…………) 

in via ………………………………..……. n……..., nella qualità di ……………………………….(titolare, legale rappresentante, 

procuratore) della ditta ................................................................................ con sede a …………………………………….(…………) 

in via …………………………………………………. n…... tel…………………….…… fax…………………………………, 

Mail/ Posta Elettronica Certificata (P.E.C) …………………………………………………………………………………………… 

Partita Iva…………………………….., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

1. che la ditta è regolarmente iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE presso la CCIAA di ………………...… come segue: 

 

a. [solo per le società] 

Che la società/impresa è stata costituita con atto in data……………………. – capitale sociale in 

€…………..…………….. durata della società ……………………….………….  

- rappresentanti legali ed altri titolari della capacità d’impegnare la ditta verso terzi: 

  

 cognome/nome ____________________________________________ nato a _________________________________ il ___________________ 
 

 cognome/nome ____________________________________________ nato a _________________________________ il ___________________ 
 

 cognome/nome ____________________________________________ nato a _________________________________ il ___________________ 

- Direttore Tecnico: _______________________________ nato a _______________________ il _________________ 

b. [solo per le imprese individuali] 

Titolare:__________________________________ nato a __________________________ il _________________ 

Direttore Tecnico: _______________________________ nato a _______________________ il _________________ 

2. di accettare tutte le condizioni di cui alla lettera d’invito n. prot. 65/3-9 datata 10.08.2020 e relativi allegati; 

3. di  essere in possesso dei requisiti di ordine generale e professionali di cui all’art. 80 dlgs 50/2016, ed in particolare che: 

a. che la ditta non si trova, nell’ultimo quinquennio, in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

b. che nei confronti del firmatario dell’offerta economica, e degli altri soggetti previsti dall’art. 80 c. 3 del d.lgs 50/2016  non è stata 

emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del 

codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari; 

o che nessuno dei soggetti di cui all’articolo 80 c.3 del D. Lgs. 50/2016 è cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di 

ricezione della lettera d’invito alla presente procedura; 

o che i soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di ricezione 

della lettera d’invito alla presente procedura non hanno commesso reati di cui al medesimo articolo; 

OVVERO: 

 che nei confronti del legale rappresentante, firmatario dell’offerta economica, e/o degli altri soggetti previsti dall’art. 80 c. 3  è stata 

emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di 

procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari. In particolare, dichiara che: 

1) ________________________________(nome e cognome), nato a__________________, il _________________________, in 

qualità di (indicare la carica sociale) ___________________________, ha subito condanne relativamente a (indicare fattispecie 

penale e articolo del C.P.): 

- _____________________________________________________________, ai sensi dell’art. ____ del C.P.P., nell’anno_____, 

e che (indicare se patteggiato, estinto, o altro)_______________________________________________________________________; 

- _____________________________________________________________, ai sensi dell’art. ____ del C.P.P., nell’anno_____, 

e che (indicare se patteggiato, estinto, o altro)_______________________________________________________________________; 

2) ________________________________(nome e cognome), nato a__________________, il _________________________, in 

qualità di (indicare la carica sociale) ___________________________, ha subito condanne relativamente a (indicare fattispecie 

penale e articolo del C.P.): 

- _____________________________________________________________, ai sensi dell’art. ____ del C.P.P., nell’anno_____, 

e che (indicare se patteggiato, estinto, o altro)_______________________________________________________________________; 

- _____________________________________________________________, ai sensi dell’art. ____ del C.P.P., nell’anno_____, 

e che (indicare se patteggiato, estinto, o altro)_______________________________________________________________________; 

numero d’iscrizione: data d’iscrizione: 

codice fiscale/partita IVA: sede legale: 

forma giuridica attuale: sede commerciale: 
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o che nei confronti dei suddetti soggetti, anche se  cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera d’invito, che hanno 

commesso reati di cui al medesimo l’articolo 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 sono stati adottati i seguenti atti o misure di 

completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________. 

 

Si rammenta che sono ulteriore causa di esclusione dalla gara, per i soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, la 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dalla direttiva europea 2014/24/UE 

 

c. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 della legge 

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste dagli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 

8, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011; 

d. di impegnarsi a produrre, altresì a richiesta di questa S. A.:  dichiarazione rilasciata e sottoscritta da ciascuno degli ulteriori 

soggetti indicati all’art. 80, c. 3 del  D. Lgs. 50/2016, attestante che gli stessi non si trovano in alcune delle cause di esclusione ivi 

previste; 

e. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.03.1990, n. 55; 

f. che il dichiarante, nonché gli altri legali rappresentanti, nell’esercizio della propria attività professionale non hanno commesso un errore 

grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

g. che la ditta, il dichiarante, nonché gli altri legali rappresentanti non si sono resi gravemente colpevoli di negligenza o malafede 

nell’esecuzione di servizi, forniture o lavori; 

h. che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 

L’elenco delle relative posizioni INPS ed INAIL è il seguente: 

- INPS______________________,di______________________; -INAIL______________________ di______________________; 

- INPS______________________,di______________________; -INAIL______________________ di______________________; 

i. che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

j. che la ditta non si trova nelle condizioni interdittive di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 9, co. 2, lett. c) 

D.Lgs. 231/2001, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la P.A., compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 

36 bis, D.L. 04.07.2006, n. 223; 

k. di aver regolarmente ottemperato alla legge 15 marzo 1999 n.68 riguardante il diritto al lavoro dei disabili, OPPURE di avere alle 

dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 (eliminare la parte non d’interesse); 

4. che il dichiarante, nonché gli altri legali rappresentanti, non si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire 

informazioni; 

5. che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis comma 14 L.383/2001; 

6. di rispettare gli obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

7. (per tutte le ditte partecipanti, ivi comprese le persone fisiche, anche se partecipanti come associate in ATI, RTI o consorzi) di non 

concorrere alla gara in contemporanea con altre imprese con le quali sussistono rapporti di controllo e/o collegamento (art. 2359 C.C.); di 

non concorrere in simultanea singolarmente e in ATI o in più ATI e di non essere in rapporti di controllo o collegamento ex art. 2359 con 

imprese, non partecipanti alla gara, a loro volta in rapporti di controllo o collegamento con imprese comunque partecipanti alla gara o 

singolarmente o in ATI e, in ogni caso, di non trovarsi in “collegamento sostanziale”, (per partecipazione di persona fisiche o per assetto 

azionario o per unicità di centro decisionale di unitario riferimento) con altre persone fisiche o giuridiche partecipanti alla gara o comunque 

sostanzialmente collegate a partecipanti alla gara. 
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INFORMATIVA ex art.13, D.Lgs. 30/06/2003 nr. 196. 

 

1. i dati resi saranno trattati per adempiere alle finalità inerenti la procedura ad economia per l’acquisizione di 

beni/servizi/lavori per la quale i dati vengono richiesti; 

2. il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche; 

3. il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà i quali potranno essere 

comunicati: 

 Al personale ed agli enti dell’Amministrazione, per ragioni di servizio; 

 A tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 241 del 07/08/1990; 

 Ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge; 

 Agli organi dell’autorità giudiziaria che ne faranno richiesta nell’ambito dei procedimenti a carico delle ditte concorrenti; 

4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati, né saranno oggetto di diffusione; 

5. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per poter partecipare alla procedura ad economia per l’acquisizione di 

beni/servizi/lavori per la quale i dati vengono richiesti e l'eventuale rifiuto di fornire i dati stessi comporta l’esclusione dalla 

stessa procedura ; 

6. titolare del trattamento è il dirigente dell’ufficio, il responsabile del trattamento è il Capo Servizio Amministrativo, Cap. 

amm. Giovanni Cicala; 

7. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 nei confronti del titolare del trattamento stesso, 

ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo. 

 

Si riporta il testo dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 

 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Con la sottoscrizione della presente si presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali forniti. 
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