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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DEL 
SOVRAMBITO RM 6.1 + RM 6.3  

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL ART.60 D.LGS 50/2016 E S.M.I. 
(DGR N. 614/2016 E N. 846/2017) 

CODICE CIG. 768251431C 
 

 
Il sottoscritto    nato a  ___________________________ 
il________________________ in qualità di (carica sociale)  ___________________________   
della società ___________ _______________________________________ 
sede legale ________________________sede operativa  ___________________________________ _ 
n._______________telefono ____________________________    ____________________________ 
C.F.  ______________________________Partita IVA  _______________ ____ 

 

DICHIARA 
 

ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi 
paragrafi corrispondono a verità. 

 
1) DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEI SEGUENTI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA 

NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: 
 

TITOLARE E DIRETTORE TECNICO (per l’impresa individuale); SOCI E DIRETTORE TECNICO (per le  società 
in nome collettivo); SOCI ACCOMANDATARI E DIRETTORE TECNICO (per le società in  accomandita 
semplice); MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE 

RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA O SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, 
DI DIREZIONE O DI CONTROLLO, DIRETTORE TECNICO O SOCIO UNICO PERSONA FISICA, OVVERO SOCIO 

DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO SOCI (per gli 
altri tipi di società o consorzio) (art. 80 – comma 3 del d.lgs. 50/2016) 
−      
−      
−      
−      

 
◻◻◻◻ che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1 non sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80 – 

comma 1 – del d.lgs. 50/2016 

ovvero 

◻◻◻◻ che sono state emesse in via definitiva le seguenti condanne penali di cui all’art. 80 – comma 1 – del d.lgs. 
50/2016 nei confronti del/i soggetto/i di seguito indicato/i 

 

 

e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’art. 80 –comma 3 – del d.lgs. 50/2016 nei 
termini di seguito indicati    

 

 

2) MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI ESCLUSIVAMENTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE 

(art. 80, comma 2 e comma 5 lett. f), g), h), i), l), m) del d.lgs. 50/2016. 

◻◻◻◻ che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste all’art. 67 
del D.LGS 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, 
comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto agli articoli 88, comma 4bis, e 92, 
commi 2 e 3 del (D.LGS 6 settembre 2011, n. 159 (art. 80 comma 2 del Codice); 

◻◻◻◻ che l’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 
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− è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) 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’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, 
comma 5 lettera f) del Codice): 
o SI 
o NO 

− è iscritto nel casellario tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione (art. 80, comma 5 lettera g) del 
Codice): 
o SI 
o NO 

− ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (art. 80, 
comma 5 lettera h) del Codice)? 

o SI 
o NO 

In caso affermativo: 
 indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di emanazione: 

………………………………………………………………………………………. 
 la violazione è stata rimossa? 

o SI 
o NO 

− è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 
68 (art. 80, comma 5 lettera i) del Codice)? 

o SI 
o NO 
o Non è tenuto alla disciplina della legge 68/1999 

− È 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 legg 12 luglio 
1991, n. 203? 

o SI 
o NO 

In caso affermativo: 
 Ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 

o SI 
o NO 

 Ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 80, 
comma 5 lettera l) del Codice)? 
o SI 
o NO 

− Si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all’art 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, 
comma 5 lettera m) del Codice)? 

o SI 
o NO 

3) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di   non 
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti 
di cui al  citato art. 53  comma 16-ter - ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di 
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni 
nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso 
i medesimi poteri - per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 

4) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente 
estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei 
soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri 
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confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in 
conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231). 

 
 
 

ULTERIORI DICHIARAZIONI 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

1. di essere in possesso/di non essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art.93, co.7, del Codice, per 
le percentuali ivi indicate. 

2. che, ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/99, l’Ufficio competente a cui rivolgersi 
è: 

 

Ufficio Provinciale indirizzo CAP Città 

    

PEC Tel. N O T E 

   

 

IL SOTTOSCRITTO  NATO A   
 
 
 

IL  NELLA SUA QUALITA’ DI    
 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni 
penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000; 

 
DICHIARA, ai sensi del d.p.r. 445/2000 

 
che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità 

 
 

DATA TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/ 
PROCURATORE 

 
 
 
 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario 
N.B Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile 
(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 


