MODELLO_C)
DICHIARAZIONE REQUISITI
-Soci, Direttori Tecnici, Amministratori, soggetti cessati[art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016]
Spett.le ALSIA
AREA TECNICA
Via Annunziatella, 64
75100 MATERA (MT)

Oggetto: ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE ex art. 36
comma 2 D.Lgs. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI.

Il sottoscritto ....................................................................................... nato a .......................................... .……...
(……..), il………………….., residente a .................................................................................... …….(…….)
in via ....................................................................................... ………………………….n……………..…….
cod fiscale…........................................................................................................., in qualità di:

□
□
□
□

Socio (socio unico, socio accomandatario, socio di maggioranza, etc.)
Direttore tecnico
Amministratore munito di potere di rappresentanza
soggetto cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di richiesta di iscrizione in elenco
[solo nel caso in cui il legale rappresentante non abbia rilasciato espressa autodichiarazione nel modello B)
su ognuno dei <<soggetti cessati>>]

dell'operatore economico ……………………………………………………………...………….………..
con sede legale in ……………………………(…….. ),CAP……..…. alla via………...……….……...……
…………………………..……….n………….codice fiscale …………………...…………..…….………..
partita IVA…………………..………...….. tel ………………………… cell……………….…………….
fax ………………………………… e-mail ……………………..……………………………..………….
PEC……………………………………...;
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consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm.ii, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del medesimo D.P.R.. n.445/2000 e sotto la propria
personale responsabilità,

DICHIARA
1)

□

l'assenza dei casi di esclusione previste 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,

ed in particolare che propri confronti 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, a n c h e r i f e r i t a a u n s u o s u b a p p a l t a t o r e n e i c a s i d i c u i
a l l ’ a r t . 1 0 5 c o m m a 6 d e l m e d e s i m o D . L g s . 5 0 / 2 0 1 6 per a l c u n o d e i
s e g u e n t i 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;

□ [in alternativa, nel caso in cui siano state pronunciate sentenze di condanna passate in
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.]
ha riportato le seguenti condanne:
1) cognome e nome …………………………………………………………………………
fattispecie criminosa: ……………………………………………………………………..
pena comminata: …………………………………………………………………………..
tempo del reato: ……………………………………………………………………….…..
beneficio della non menzione: si

□ ‐ no□;

2) cognome e nome …………………………………………………………………………
fattispecie criminosa: ……………………………………………………………………..
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pena comminata: …………………………………………………………………………..
tempo del reato: ……………………………………………………………………….…..
beneficio della non menzione: si

□ ‐ no□;

3) cognome e nome …………………………………………………………………………
fattispecie criminosa: ……………………………………………………………………..
pena comminata: …………………………………………………………………………..
tempo del reato: ……………………………………………………………………….…..
beneficio della non menzione: si ‐ no ;

□

□

2) di essere a conoscenza che, ai sensi della vigente normativa, l’Ente appaltante disporrà
l’acquisizione d’Ufficio delle certificazioni comprovanti quanto autodichiarato con la presente circa
il possesso dei requisiti summezionati e che in caso di accertamento di false e/o mendaci
dichiarazioni, sarà oggetto delle previste sanzioni amministrative e penali. A tal fine indica di
seguito gli Uffici territorialmente deputati al rilascio delle certificazioni:

a) Procura della Repubblica di
, Ufficio Casellario
Giudiziale
Via
n.
CAP
CITTA
;
b) Cancelleria Fallimentare del Tribunale di
_____________
,
Via
n.
CAP
CITTA
;
c) Prefettura di______________________________ Via______________________n____
CAP____________________________CITTA_____________________.
3) di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003, che i dati saranno trattati,
anche con strumenti informatici e telematici, dall’ALSIA esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Allega copia fotostatica leggibile del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità.

………………………………, ……………….
(luogo)

(data)
Firma
..………………….………
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