ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI
SETTORE C: Pianificazione, Urbanistica e Lavori Pubblici, Tutela del Territorio
SERVIZIO C/1: Pianificazione Urbanistica e Lavori Pubblici
Spett.le

Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci
SETTORE C - SERVIZIO C/1
Pianificazione Urbanistica Lavori Pubblici
Viale Glorioso snc 04020 - Campodimele (LT)
parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA DI
IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO
ALLEGATO B
DICHIARAZIONE
La presente dichiarazione deve essere resa dai
seguenti soggetti
in caso di PROFESSIONISTA SINGOLO
in caso di PROFESSIONISTI ASSOCIATI
in caso di SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI/ SOCIETA’ DI
INGEGNERIA / CONSORZI /GEIE
in caso di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

dal concorrente
da tutti i professionisti
dal rappresentante legale
da ciascun componente il raggruppamento (Mandatario
Mandante/i)

Il sottoscritto:
Cognome ________________________________ Nome _____________________________________
Nato il _________________________ a _________________________________ Prov. ___________
Residente in ________________________________________________________________________
Comune ___________________________________________ Provincia __________ Cap __________
In qualità di ________________________________________________________________________
Dell’operatore economico ____________________________________________________________
Con sede in ________________________________________________________________________
Comune ________________________________________ Provincia ____________ Cap __________
Telefono ______________________________ Fax ________________________________________
Indirizzo di posta elettronica _________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________________________
Codice fiscale ______________________________ Partita Iva ______________________________
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Ai fini dell’iscrizione nell’elenco in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000,
consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del medesimo d.P.R. in caso di dichiarazioni false e
mendaci
DICHIARA
A. Di non versare in una delle cause di esclusione previste nell’art. 80 del D. LGS 50/2016 e
precisamente:
(qualora il dichiarante non abbia diretta conoscenza dell’inesistenza a carico dei soggetti di cui
all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 di seguito indicati delle esclusioni di cui ai successivi
punti 1 e 2, la presente dichiarazione dovrà essere resa singolarmente da tutti i soggetti indicati)
1. Che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti dotati, al momento di partecipazione alla

presente procedura, di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico, non sono
state emanate sentenze definitive o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per uno dei 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;
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g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la

pubblica amministrazione.
2. Che non sussistono i provvedimenti indicati al punto 1 nei confronti di soggetti cessati dalla

carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente avviso (in caso contrario
bisogna dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata); in alternativa: che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso non vi sono state modifiche ai soggetti indicati al punto 1.;
3. Che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto previste
dall’art. 67 D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4
del medesimo decreto;
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 di residenza del concorrente;
5. Di non aver commesso infrazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
6. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non
vi sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
7. Di non essersi reso colpevole dei gravi illeciti professionali come indicato all’art. 80 comma 5
lett. c) del D. Lgs. 50/2016;
8. Che l’scrizione all’elenco di cui al presente avviso non determina una situazione di conflitto di
interesse, o distorsione di concorrenza, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. d) e) del D. Lgs.
50/2016;
9. Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma
2, lettera 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.
81/2008;
10. Che nei propri confronti non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura
l’iscrizione;
11. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della L. 55/1990
ss.mm.ii.;
12. Di essere in regola con gli obblighi di cui alla L. 68/1999 ss.mm.ii. (diritto al lavoro dei disabili)
ovvero di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. n.
68/1999 ss.mm.ii.;
13. Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
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203/1991; in alternativa: Di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 203/1991 e di avere denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria;
14. Di non trovarsi, rispetto a un altro partecipante alla medesima procedura in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le eventuali offerte sono imputabili a un unico
centro decisionale.
B. (se ricorre il caso) che i soci (nel caso di società in nome collettivo), i soci accomandatari (nel caso
di società in accomandata semplice), gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci (nel caso di altro tipo di società), i direttori tecnici (in tutti i casi), i membri del collegio
sindacale, o nei casi di cui all’art. 2477 cc, il sindaco nonché i soggetti che svolgono attività di
vigilanza (Organismo di Vigilanza) previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa
degli enti dipendente da reato (art. 6 comma 1 lettera b del D. Lgs. 8 giugno 2011 n. 231) sono:
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):

o Cognome _________________________ Nome ____________________________________________
Nato il ____________________ a _______________________________________ Prov. __________
Residente in _______________________________________________________________________
Comune ___________________________________________ Provincia _________ Cap __________
Codice fiscale ______________________________________________________________________
Carica ricoperta ____________________________________________________________________
o Cognome _________________________ Nome ____________________________________________
Nato il ____________________ a _______________________________________ Prov. __________
Residente in _______________________________________________________________________
Comune ___________________________________________ Provincia _________ Cap __________
Codice fiscale ______________________________________________________________________
Carica ricoperta ____________________________________________________________________
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C.

(se ricorre il caso) che nel libro soci dell’Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle

azioni/quote di capitale superiori al 10% o, nel caso di società quotata, i primi 10 soci titolari di
azioni/quote di capitale superiori al 2% sono:

o Cognome_______________________________ Nome____________________________________
Nato il _______________________ a __________________________________ Prov. _________
Residente in _____________________________________________________________________
Comune _________________________________ Provincia__________________ Cap _________
Codice fiscale ___________________________________________________________________
o Cognome_______________________________ Nome____________________________________
Nato il _______________________ a __________________________________ Prov. _________
Residente in _____________________________________________________________________
Comune _________________________________ Provincia__________________ Cap _________
Codice fiscale ___________________________________________________________________
o Cognome_______________________________ Nome____________________________________
Nato il _______________________ a __________________________________ Prov. _________
Residente in _____________________________________________________________________
Comune _________________________________ Provincia__________________ Cap _________
Codice fiscale ___________________________________________________________________
D. (se ricorre il caso) che le persone delegate alla firma per l’esercizio della Società in base agli atti
depositati presso la Camera di commercio medesima, sono:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
E.

(se ricorre il caso) che la Società è iscritta presso la C.C.I.A.A. di _________________ con il

n____________________
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F.

che nel certificato della C.C.I.A.A., che la presente dichiarazione sostituisce, non risulta alcuna
iscrizione, nel registro delle imprese, per la posizione anagrafica della società, di procedura
concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia;
DICHIARA, altresì:

G. (se ricorre il caso) di essere iscritto all’Ordine / Albo di/degli ____________________ della
Provincia di __________ al numero __________________ a far data dal _______________________
H. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel presente avviso e negli atti messi a disposizione dall’Amministrazione
Comunale;
I. che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che sono
state richieste o che possono essere richieste ai sensi delle vigenti disposizioni;
J. che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta dell’Amministrazione, ogni documentazione
attestante la veridicità delle proprie asserzioni e di quanto trasmesso in allegato;
K. di essere in possesso /munirsi a propria cura e spese di polizza assicurativa come indicato al punto
11 dell’avviso a cui la presente istanza fa riferimento e come previsto dal D. Lgs. 50/2016;
L. di essere in regola con gli obblighi formativi previsti dal d.P.R. 137 del 07/08/2012 ss.mm.ii. e di
non aver ricevuto per esso provvedimenti disciplinari da parte dell’ordine di appartenenza;
M. che non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono l'esercizio dell'attività professionale;
N. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per la quale la presente dichiarazione viene resa e di acconsentire espressamente
al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate (rif. pt. 14 dell’avviso).
SI ALLEGA copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del/i dichiarante/i.
________________________, lì ___________________
______________________________
(firma / firma digitale)

______________________________
(firma / firma digitale)

______________________________
(firma / firma digitale)

______________________________
(firma / firma digitale)
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N. B.
La presente istanza deve essere sottoscritta (in originale o tramite firma digitale) dal legale rappresentante nel caso
di concorrenti costituiti da operatori economici associati.
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