ALLEGATO “C”

AUTOCERTIFICAZIONE (ai sensi del DPR 445/2000)
DA COMPILARE DA PARTE DEL SUBAPPALTATORE
C.I.G.: 67653130E7

Il
sottoscritto
_______________________________________
nato
a
________________________ il _______________ legale rappresentante dell’Impresa
___________________________________ ___________________________, con sede legale
in ___________________________________, via ________________________ n. _______,
tel. n. ________________ fax n. _______________, e sede operativa (da indicare solo se
diversa dalla sede legale) in _____________________________________ via
___________________________ n. _______, tel. n. _________________ fax n.
_______________ codice fiscale n. _______________________ e/o partita I.V.A. n.
______________________ ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto, per ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) in sostituzione definitiva del certificato della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato: - che l’Impresa (se italiana o straniera residente in Italia) è iscritta al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di ___________________________________________
per
la
seguente
attività
____________________________________________________________________________
__________________________________________ ed attesta i seguenti dati:
- numero di iscrizione ______________________________________________
- data di iscrizione _________________________________________________
- R.E.A. n. _______________________________________________________
- durata della ditta/data termine_______________________________________
- forma giuridica __________________________________________________
- codice fiscale____________________________________________________
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
attualmente in carica: (indicare nominativi, qualifiche, luoghi e date di nascita, codice fiscale,
residenza):

____________________________________________________________________________
___________
DICHIARA INOLTRE

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato
preventivo; tale situazione può essere verificata presso il Tribunale sez. fallimentare di
________________________________________________________(indirizzo, n° tel e
fax)
b) che nei propri confronti e di ciascuno dei soggetti richiamati dall’art. 80, c. 3 del D.lgs. n.
50/2016, della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47,
c. 2 del D.P.R. n. 445/2000, assumendone le relative responsabilità, che di seguito si
elencano:
c1. cognome e nome ________________________________________________________
nato a _________________________________ il _______________________
codice fiscale ____________________________ carica ____________________________
residente ________________________________ via ______________________________
c2. cognome e nome ________________________________________________________
nato a _________________________________ il _______________________
codice fiscale ____________________________ carica ____________________________
residente ________________________________ via ______________________________
c3. cognome e nome ________________________________________________________
nato a _________________________________ il _______________________
codice fiscale ____________________________ carica ____________________________
residente ________________________________ via ______________________________
c4. cognome e nome ________________________________________________________
nato a _________________________________ il _______________________

codice fiscale ____________________________ carica ____________________________
residente ________________________________ via ______________________________
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di
una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e che
negli ultimi cinque anni non siano stati loro estesi gli effetti delle misure di prevenzione di cui
alle citate norme irrogate nei confronti di un proprio convivente;
c) (barrare la casella di proprio interesse)

□

che nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti richiamati dall’art. 80, co. 3 del
D.lgs. n. 50/2016, non sono state pronunciate sentenze di condanna definitiva o
decreto penale di condanna divenuti irrevocabile o sentenze di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di
cui al medesimo art. 80, c. 1. lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016;

oppure

□

che nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti richiamati dall’art.80, co. 3 del
D.lgs. n. 50/2016, siano state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto
penale di condanna divenuti irrevocabile o sentenze di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui al
medesimo art. 80, c. 1. lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.lgs. n. 50/2016, ivi comprese
quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione nel certificato
del casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 175 del Codice penale (il dichiarante non è
tenuto a indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le
quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del Codice penale ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ai sensi dell’art. 445, c. 2
del Codice di procedura penale, ovvero in caso di revoca della condanna medesima:
(per ciascuna condanna, indicare il soggetto titolare, gli estremi del provvedimento
ed i reati oggetto della condanna stessa)
____________________________________________________________________

_
____________________________________________________________________
d) (barrare la casella di proprio interesse)

□ che

nell’anno antecedente la data della presente dichiarazione non vi siano state

cessazioni dalle cariche di cui all’art. 80, co. 3 del D.lgs. n. 50/2016
oppure

□ che nell’anno antecedente la data della presente dichiarazione risultano cessati dalle
cariche di cui all’art. 80, co. 3 del D.lgs. n. 50/2016 i sotto indicati soggetti:
cognome e nome _______________________________________________________
nato a _________________________________ il _______________________
codice fiscale ________________________ carica ____________________________
residente ________________________________ via __________________________
cognome e nome _______________________________________________________
nato a _________________________________ il _______________________
codice fiscale ___________________________ carica _________________________
residente ____________________________ via ______________________________
e che, nei confronti di ciascuno dei medesimi soggetti:

□
□

non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80, co.2 del D.lgs. n. 50/2016;
sussistono le cause di esclusione per i seguenti soggetti:

____________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________
_
ma che vi sia stata da parte dell’impresa completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata (specificare tipi di atti o provvedimenti assunti nonché tipologia del
reato, norme violate ed entità della pena, incluse le eventuali condanne per le quali sia stato
concesso il beneficio della non menzione);
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di materia in
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, c. 3 del D.Lgs. n.
50/2016;

f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 55/1990,
nei termini previsti dall’art. 80, co. 5, lett. h) del D.lgs. n. 50/2016;
g) di non aver commesso grave illeciti professionali, di cui all’art. 80, co. 5 lett. c) del D.lgs.
n. 50/2016;
h) che la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di
interesse di cui all’art. 42, co. 2 del D.lgs. n. 50/2016;
i)

che non si è avvalsa delle condizioni di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 50/2016;

j)

che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico delle imprese, istituito presso
l’Osservatorio

dell’A.N.A.C.,

per

aver

presentato

falsa

dichiarazione

o

falsa

documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
k) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui si è stabiliti; la situazione di regolarità fiscale può
essere

verificata

presso

l’Ufficio

dell’Agenzia

delle

Entrate

di_______________________________________________________________________
_______________ (indirizzo, n. tel e fax)
l)

(barrare la casella di proprio interesse)

□

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
della L. 68/1999; la relativa certificazione potrà essere richiesta al competente Ufficio
Provinciale

del

lavoro

di_______________________________________________(indirizzo, n° tel e fax)

□

che l’impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla Legge 12 marzo 1999, n.68,
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’impresa
computabile ai sensi dell’art. 4 della legge citata è inferiore a 15 unità;

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, co. 2
lett. c) del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs.
n. 81/2008;
n) che nessuno dei soggetti richiamati dall’art. 80, co. 3 del D.lgs. n. 50/2016, elencati al
precedente punto c), ha omesso di denunciare all’autorità giudiziaria i reati di cui all’art.
80, c. 5 lett. l) del D.lgs. n. 50/2016.
o) che ai sensi dell’art. 80, co.5, lett. m e del D.lgs. n. 50/2016:
(barrare la casella di proprio interesse)

□

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

□

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’art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

□

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.

Luogo e data ____________________________
FIRMA
_______________________________

L’istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

