Modello 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
OGGETTO: Procedura aperta per mezzo della piattaforma telematica regionale SardegnaCAT per
l’affidamento in concessione della struttura del mercato ittico presso area PIP Cabras finalizzato
all’apertura di stabilimento per la commercializzazione e lavorazione dei prodotti della pesca. Valore
dell’appalto in concessione € 53.000.000,00. Gara N° 7287211 - CIG 7733946E20.

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
nato/a

a

...............................................................................................................

il

...........................

e

residente in .............................................................. via/corso .............................................................. n° ......
in qualità di legale rappresentante dell’O.E. .....................................................................................................
con sede in .........................................................................................................................................................
codice fiscale n. .................................................... partita IVA n. ............................................................
PEC …………………………………………………............ mail ..........................................................................
Telefono ……………………………………………………… Cell. ...................................................................

DICHI AR A
(segnare con una crocetta la voce che interessano)
sotto la propria personale responsabilità, a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere e sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del citato decreto,
1) che l’impresa non si trova nei casi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e precisamente di
non aver subito alcuna 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 codice di
procedura penale , si richiamano nello specifico i commi a), b), c),d), e) ed f) di seguito riportati:
• delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416 bis del codice penale, ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentai, previsti
dall’art. 74 del D.P.R. n° 309/1990, dall’art. 260 del D.Lgs. n°152/2006, in quanto riconducibili alla
partecipazione ad una organizzazione criminale;
• delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 ter, 319 quarter, 320, 321, 322, 322
bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354,355 e c356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;
• frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
Europee;
• delitti, consumati o tentai, 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 artt. 648 bis e ter 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. 109/2007 e s.m.i;
• sfruttamento del lavoro minorile e altra forma di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 24/2014;
• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
2) di non trovarsi in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs.
159/2001 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84 comma 4 del medesimo decreto,
fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 bis e 92 commi 2 e 3, del D.Lgs.
159/2001, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni ed alle informazioni antimafia;
3) di essere consapevole che è altresì causa di esclusione se le sentenze o i decreti di cui al sopra citato
punto 1) sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza , di direzione o di controllo,
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione ed il
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divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora non venga dimostrata che vi sia completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L’esclusione non va disposta ed il divieto non si
applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero i revoca della condanna medesima.
4) 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 o quella
dello Stato in cui sono stabiliti, con le precisazioni di cui al punto 4 dell’art.80 del D.Lgs. n°50/2016;
5) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
6) □ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 comma 3 della legge
19 marzo 1990, n. 55;
oppure (segnare con una crocetta una delle voci del punto 6) che interessa)
□
di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 comma 3 della legge 19
marzo 1990, n. 55 ma che è trascorso oltre un anno dall’accertamento definitivo della violazione e
la stessa è stata rimossa;
7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
8) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara ovvero di non aver commesso un errore grave nell’esercizio
della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione
appaltante;
9) □ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
oppure (segnare con una crocetta una delle voci del punto 9) che interessa)
□
di avere in corso un procedimento;
oppure (segnare con una crocetta una delle voci del punto 9) che interessa)
□
di avere un’iscrizione a ruolo avverso la quale intende ricorrere avente ad oggetto la violazione
grave degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
dello
Stato
in
cui
sono
stabiliti
ed
indica:
data
avvio
del
quella
procedimento:…….....……………................., data ruolo ..................…………………………………,
oggetto:……………………...................................................................;
10) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’osservatorio 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;
11) □ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
oppure (segnare con una crocetta una delle voci del punto 11) che interessa)
□ di avere in corso un procedimento;
oppure (segnare con una crocetta una delle voci del punto 11) che interessa)
□ di avere un’iscrizione a ruolo avverso la quale intende ricorrere, avente ad oggetto la violazione
delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui è stabilito ed indica: data avvio del procedimento / data ruolo …………………......
oggetto………………………………………………….......................................................…;
12) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68;
13) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del
D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 comma 1 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;
14) □ che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n° 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della L. 31.05.1965 n° 575, e non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.
317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n° 152/91 convertito nella L. 203/91;
oppure (segnare con una crocetta una delle voci del punto 14 che interessa)
□ che, pur in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura
di prevenzione di cui all’art.3 della L. n° 1 453/ l 956 o di una causa ostativa di cui all’art. 10 della L.
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n° 575/1965, essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629
(estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/91 convertito in L. n° 203/91,
ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, ovvero non li ha denunciati poiché in presenza dei casi
previsti dall’art. 4, comma 1 della L. n° 689/1 98 1;
15) □ di non trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in qualsiasi relazione, anche di fatto,
con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura, e di aver formulato autonomamente l’offerta;
oppure (segnare con una crocetta una delle voci del punto 15 che interessa)
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure (segnare con una crocetta una delle voci del punto 15 che interessa)
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
16) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
17) □ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è cessato dalla carica il titolare o
il direttore tecnico (di impresa individuale), i soci o il direttore tecnico (di società in nome collettivo), i
soci accomandatari o il direttore tecnico (di società in accomandata semplice), gli amministratori
muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico ovvero il socio di maggioranza
(in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
oppure (segnare con una crocetta una delle voci del punto 16 che interessa)
qualora nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una cessazione e
venga allegata la dichiarazione dei cessati medesimi:
□ che nell'anno antecente la data di pubblicazione del bando è/sono cessato/i dalla carica di
………………................ il Signor…………………………………………...… dalla carica di………......…
…............................... il Signor …………………………….......................................
oppure (segnare con una crocetta una delle voci del punto 16 che interessa)
qualora nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una cessazione e non
sia possibile allegare la dichiarazione dei cessati medesimi:
□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è/sono cessato/i dalla carica
di…………………………................................ il Signor………………………………...................................
nato
a………………………………………….
il
……………………
dalla
carica
di……………………………………… il Signor…………………………….. nato a ……………………..........
il ……………………………. e che, per quanto a sua conoscenza, nei confronti del/i suddetto/i
soggetto/i NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato neppure con il
beneficio della non menzione né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né
è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, né 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
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/1 8;
oppure (segnare con una crocetta una delle voci del punto 16 che interessa)
qualora nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una cessazione e sia
stata pronunciata, nei confronti dei cessati medesimi, sentenza di condanna passata in giudicato, anche
con il beneficio della non menzione o emesso decreto penate di condanna divenuto irrevocabile, ovvero
sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penate, per reati gravi in danno detto Stato o detta Comunità che incidono sulla moralità
professionale, ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione
a un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18)
□ che nei confronti del/i signor/ri………………………………………………………............. cessato/i
dalla carica di…………………………………........... sono stati adottati i seguenti atti o le seguenti
completa
dissociazione
dalla
condotta
penalmente
sanzionata:
misure
di
………………………………………………………………………………………………….............................
18) di non partecipare contemporaneamente, alla gara, come autonomo concorrente o come consorziato
indicato da uno dei consorzi o che intendano riunirsi o consorziarsi
19) □ di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001;
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oppure (segnare con una crocetta una delle voci del punto 18 che interessa)
□ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001, ma che il
periodo di emersione si è concluso;
20) di essere iscritto presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di
............................................................... per la seguente attività: ........…………………………………
………………………………………………………………………………………………………....................;
ed attesta i seguenti dati (per le ditte straniere, residenti negli altri Stati membri dell’ Unione Europea,
indicare uno dei competenti registri professionali o commerciati detto Stato di appartenenza, di cui
allegato VI A atta L.R. n° 5/2007):
numero d’iscrizione ................................................. data d’iscrizione ........................................................
durata della ditta/data termine

...........................................................................................................

forma giuridica ................................................................................................................................
21) che titolari, soci di società in nome collettivo, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza,
soci accomandatari sono (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
.......................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………......………..
……………………………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………...............................
22) che non sussistono cause ostative di cui all’art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed
integrazioni (antimafia);
23) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, mediante sopralluogo, di tutte le circostanze generali e
particolari, nessuna esclusa od eccettuata, che possono avere influito od influire sia sulla esecuzione del
servizio sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
24) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
Disciplinare, nel C.S.A. e suoi allegati, nel Patto di Integrità del Comune di Cabras, nonché a vigilare affinché
queste vengano rispettate da tutto il personale impiegato;
25) di rispettare le norme di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n°196 relativamente agli utenti fruitori del servizio;
26) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e
degli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
27) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l’espletamento del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione
in merito;
Data _____________________

Firma digitale (1)

____________________________
(1) La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall’offerente mediante firma digitale o firma elettronica qualificata e dovrà comunque
essere allegata copia per immagine del documento d’identità del medesimo dichiarante ai fini della validità della dichiarazione.
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