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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU “REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLE 
PROCEDURE DI CONCESSIONI E APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI”  

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

Allegato A: autocertificazione in merito ai requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016 e smi. 

SERVIZI COORDINAMENTO E ASSISTENZA ATTIVITA’ COMUNICAZIONALI 

PORDENONEWITHLOVE – CIG ZC927049A3 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome e Nome        

nato/a il    /  /     a        

in qualità di 
(indicare a quale titolo si hanno i poteri) 

      

dell’impresa       

con sede in via/piazza        CAP        

Comune        Provincia        

telefono         E mail        PEC       

Codice fiscale       P.IVA       

 
sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e nella 
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice Penale e delle 
leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), 

DICHIARA CHE: 

Requisito d’idoneità professionale:  

 Di essere iscritta alla CCIAA di:       

 al n.°      

 per l'esercizio dell'attività di       

 Codice fiscale       P.I.V.A.       
 

 Ai sensi dell’art. 80, comma 1 D.lgs. 50/2016 (è necessario contrassegnare una delle due condizioni) 

 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale, per i seguenti reati: 

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 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;  

b) 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;  

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.  

L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare o il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
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collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i 
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o 
di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore 
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  

(Membri del Consiglio di Amministrazione: Presidente, amministratore Delegato oppure Direttore Generale che 
risponde al consiglio stesso - Membri dell’Organo di controllo: Collegio sindacale, Presidente e sindaci e/o Società di 
revisione e/o Revisore Unico (per le PMI) - Direzione e controllo: chi esercita direzione e controllo può essere anche 
la società che ha la maggioranza dei voti in assemblea e, nonostante la presenza di un amministratore unico e/o di 
CDA e/o organo di controllo, riceve ordini dalla capogruppo e quindi dal CDA della capogruppo) 

 

Nel caso in cui il soggetto dichiarante non sia a diretta conoscenza di tali fatti, e non possa rendere 
detta dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR 445/2000, tale dichiarazione dovrà 
essere resa dai diretti interessati. 
 

 OPPURE 

 che sono state pronunciate le seguenti sentenze (La mancata compilazione è equivalente a dichiarazione di 

“nessuna condanna” e pertanto punibile, in caso di falso): 

Non è necessario dichiarare i reati quando: il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta 
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima. 

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria relativa all’incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è 
pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della 
pena principale. 

 Soggetto condannato Sentenza/decreto del Reato 

-                   

-                   

-                   

 (barrare la casella solo se ricorre) che, relativamente alle suddette sentenze, la pena detentiva non è 
superiore a 18 mesi ovvero è stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione come definita per le 
singole fattispecie di reato e, non trovandosi nelle condizioni di cui al comma 9 dell’art. 80 – D.lgs. 
50/2016, prova di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o 

dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, allegando quanto segue: 

-       

-       

-       

-       

 
NB. Se la stazione appaltante ritiene che le suddette misure sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso 
dalla procedura d'appalto; viceversa, verrà data comunicazione motivata dell'esclusione.  

 nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 
del medesimo decreto (art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016); 

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia. 

 ai sensi dell’articolo 80, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 (è necessario contrassegnare una delle 

due condizioni): 

 non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilita (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un 

importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 

soggetti ad impugnazione); 

 OPPURE 

 sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilita ma il sottoscritto ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo 
vincolante a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe, in data      ,  
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prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
 

 ai sensi dell’articolo 80, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 (è necessario contrassegnare una delle 
due condizioni): 

 non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di  

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilita (costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.); 

 OPPURE 

 sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui è stabilita ma il sottoscritto ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 
impegnandosi in modo vincolante a pagare li contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 
interessi o multe, in data      , prima della scadenza del termine per la presentazione delle 
domande. 

 

 

 Art. 80, comma 5 - D.lgs. 50/2016 (è necessario contrassegnare tutte le condizioni): 

 L'esclusione e il divieto operano anche nei confronti del subappaltatore, qualora gli appalti di lavori, servizi o 
forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016.  

Nel caso in cui il soggetto dichiarante non sia a diretta conoscenza di tali fatti, e non possa rendere detta 

dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR 445/2000, tale dichiarazione dovrà essere resa 
dai diretti interessati. 

  non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
salute e  sicurezza sul lavoro e rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro 
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni 
internazionali elencate nell’allegato X del D.lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a) - D.Lgs. 

50/2016);  

oppure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016,  

 non incorre nella causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
smi, in quanto non si trova in una delle situazioni ivi previste;  

 la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di interesse 
né di distorsione della concorrenza (art. 80, comma 5, lett. d) – e) - D.Lgs. 50/2016);  

 non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 
2001, n. 231, od altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 

81 (art. 80, comma 5, lett. f) - D.Lgs. 50/2016); 

 
 

non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55, ovvero è decorso un anno dall'accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata 
rimossa (art. 80, comma 5, lett. h) - D.Lgs. 50/2016); 

 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere 

assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria, di cui alla L. 12/3/1999 n. 68, in quanto 
occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18/01/2000 (art. 80, comma 5, lett. i) - D.Lgs. 50/2016); 

 

 il personale utilizzato è in regola con le norme e assicurazioni obbligatorie vigenti; 

 è a conoscenza di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro) e di essere in regola con le norme ivi richiamate; 

 non ha ricevuto la revoca del servizio per inadempienze contrattuali per servizi analoghi; 

 ha preso visione ed esatta conoscenza delle caratteristiche e peculiarità del servizio in oggetto e accetta 
integralmente e senza condizioni le disposizioni stabilite nella documentazione di gara, impegnandosi a 
comportarsi conformemente a quanto previsto; 

 ha la disponibilità di tutta l'attrezzatura e dei mezzi necessari per l'esecuzione dell’incarico; 

 di possedere i requisiti previsti dalla legge per l’esecuzione dell’incarico di cui in oggetto; 
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Luogo e data  
firma leggibile per esteso 

ovvero  
firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 

 

 

 

 

 

 

 


