ALLEGATO 1
Autodichiarazione requisiti
Al Comune di Scoppito
Area Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente
e Protezione Civile

OGGETTO: OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell’articolo
36, comma 2, lettera b del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, per i “LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO – FRAZIONE DI
COLLETTARA – COMUNE DI SCOPPITO”
CUP: H24E15000530001 CIG: 6942499B67
Il

sottoscritto___________________________________Nato

il________________in

qualità

a

___________________________

di_____________________________

studio____________________________________________________________________con
Comune

dello
sede

nel

di___________________________________Provincia_______________

Via/Piazza________________________________________________________ n. ___________
con codice fiscale numero_________________________________________________________
e con partita IVA numero_________________________________________________________
Telefono__________________________Fax_______________PEC________________________________
_____________ (al cui utilizzo autorizza l'Amministrazione per l'invio di ogni comunicazione inerente alla
procedura di gara in oggetto)

1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80, comma 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e cioè:
□di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per
uno dei seguenti reati:
 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 291‐quater 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;
 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater, 320, 321, 322,
322‐ bis, 346‐bis, 353, 353‐bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;
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 frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
 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;
 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;
 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 80/197
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
oppure
□di aver riportato le seguenti condanne definitive per uno dei reati sopra indicati e che è stata applicata la
pena detentiva non superiore a 18 mesi o è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione come definita
per ogni fattispecie di reato
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________;
b) l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto;
c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana;
d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs.50/2016;
e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità.
Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne 81/197 hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
g) che la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
h) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art.80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
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i) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera l) 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 decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
m) di non essere iscritto 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
durante il quale perdura l'iscrizione;
n) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
o) (barrare la casella d’interesse)
□ di aver ottemperato agli obblighi relativi al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999,
n. 68
oppure
□ di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
p) (barrare la casella d’interesse)
□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203,
oppure
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati
ai sensi dell’articolo 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 12 luglio 1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, (salvo che ricorrano i
casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689);
q) (barrare la casella che interessa):
□ di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile rispetto ad
alcun soggetto partecipante alla presente gara e di aver formulato l'offerta autonomamente,
oppure
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver
formulato autonomamente l'offerta,
oppure
□ di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con la/le seguente
operatore economico partecipante/i alla gara e di aver formulato autonomamente l'offerta:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2) di accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nel bando e disciplinare di gara,nel disciplinare
tecnico e di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sull’esecuzione della prestazione;
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3) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le norme di cui
al D.Lgs. n. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
4) di essere iscritto presso l’INAIL di ______________________col n.__________________ , l’INPS di
________________________________________________col n. ________________________e presso la
CASSA

EDILE

______________________

di

(sede)

________________________

col

n.

______________________________;
5)di aver preso visione degli elaborati e delle condizioni particolari di svolgimento dei lavori;
6) di autorizzare l'Amministrazione Aggiudicatrice all'utilizzo della PEC sopra indicata, e utilizzata sulla
piattaforma telematica, per l'invio di ogni comunicazione inerente la procedura di gara in oggetto.
7) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’affidamento, a fornire tutti i dati necessari per procedere alle
verifiche previste dal D.Lgs. 159/2011.
8)che l’operatore economico:
□non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14 della Legge
383/2001 e s.m.i.
oppure
□che si è avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14 della legge n.
383/2001 s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione
dell’offerta.
9)dichiara di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della L. 386/90 o senza provvista ai
sensi dell’art. 2 della L. 386/90, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla base di una
programmazione unitaria di importo superiore a € 51.645,69 e di non aver, nei cinque anni precedenti,
commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 per un importo superiore
complessivamente a € 10.329,14, accert ate con provvedimento esecutivo oche puravendo emesso, senza
autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della L. 386/90 o senza provvista ai sensi dell’art. 2 della L. 386/90,
assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di importo superiore a
€ 51.645,69 oche pur avendo, nei cinque anni precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni
previste dai precitati artt. 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a € 10.329,14, accertate con
provvedimento esecutivo, non gli è stata applicata, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
10)di non aver concluso, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs n. 165/2001, contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione
del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza anche in considerazione di quanto
stabilito dall’art. 21 del d.lgs. n. 39 del 2013;
11)di obbligarsi, nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare le disposizioni contenute nel codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013.
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12) di autorizzare la stazione appaltante ad utilizzare i dati personali forniti ai sensi del decreto legislativo n.
196/2003 per le finalità e le modalità previste dalla lettera di invito e per lo svolgimento dell’eventuale
successivo rapporto contrattuale.
13)di impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. nonché ad adempiere tali obblighi nelle
modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste.

LUOGO E DATA _________________

IL DICHIARANTE
____________________________
(timbro e firma)
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