Città di Seregno
ALLEGATO B

ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’ INGEGNERIA
DI IMPORTO INFERIORE A €.100.000,00
DICHIARAZIONE DI IDENTIFICAZIONE E DI POSSESSO DEI REQUISITI DEL GIOVANE
PROFESSIONISTA
Il sottoscritto ..............................................................................................................................
nato a ........................................................................................................................................
il ...............................................................................................................................................
residente nel Comune di ..............................................................................................................
C.F. ...........................................................................................................................................
Partita IVA .................................................................................................................................
con studio in ...............................................................................................................................
Cap .................................................. Provincia ...........................................................................
Via/Piazza ..................................................................................................................................

la

propria

qualità

di

giovane

professionista

del

raggruppamento

temporaneo_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
che presenta domanda di iscrizione all’ ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO
DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’ INGEGNERIA INFERIORE

A €uro

100.000,00 DI IMPORTO , ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del citato decreto
DICHIARA
1

1)

di essere iscritto presso l’Ordine ____________________________________________
di _____________________________________________________________________
al numero ______________________________________________________________
data di iscrizione _________________________________________________________

2)

che nei 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, per i reati previsti dall’art.
80, comma 1, lett. da a) a g), del D. Lgs. n. 50/2016;

1

Modulare a seconda della propria situazione, anche relativa a concorrenti appartenenti a Paesi diversi dall’Italia.
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oppure
che nei propri confronti sono stati pronunciati i seguenti: sentenza/e di condanna passata/e in
giudicato, decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di
applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per i reati previsti dall’art. 80, comma 1, lett. da a) a g), del D. Lgs. n. 50/2016:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
tuttavia, tenuto conto che il provvedimento _______________________ sopra indicato:
ha disposto una pena detentiva pari a ___________ e quindi inferiore a 18 mesi;
oppure
è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione, come disciplinata dal reato accertato,
chiede di essere comunque ammesso alla procedura ai sensi dell’art. 80, commi 7 e 8 del D. Lgs.
n. 50/2016;
3)

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 il concorrente è stabilito;
[Ai fini della dichiarazione di cui al punto 3, si veda quanto previsto dall’art. 80, comma 4, del D.
Lgs. n. 50/2016]

4)

l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. n.
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo D.
Lgs. n. 159/2011.

5)

di essere consapevole che resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi
2 e 3, del D. Lgs. n. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia;

6)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;

7)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

oppure
che ricorre la seguente situazione di cui all’art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
e l’operatore economico allega alla presente l’autorizzazione del Giudice Delegato
(______________________________________ [indicare i dati della procedura concorsuale]),
rilasciata sentita ANAC in data _______________________;
8)

di non essersi reso colpevole gravi illeciti professionali

oppure
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di essersi reso colpevole dei seguenti gravi illeciti professionali:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
[ai fini della dichiarazione di cui al punto 8, si tenga in considerazione l’elencazione esemplificativa
prevista nell’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016 e le indicazioni fornite da ANAC con il
documento di consultazione pubblicato in data 10 giugno 2016 denominato “Indicazione dei mezzi
di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano
considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80,
comma 5, lett. c. del Codice” oggetto di parere del Consiglio di Stato. Tali documenti sono reperibili,
rispettivamente, sul sito www.anticorruzione.it e www.giustizia-amministrativa.it]
9)

l’ammissione richiesta non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo
42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;

oppure
l’ammissione richiesta determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42,
comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ma può essere risolta come segue:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
10)

non ricorrono situazioni che possano alterare la concorrenza ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs. n.
50/2016;

oppure
ricorrono le seguenti situazioni che possano alterare la concorrenza ai sensi dell’art. 67 del D.
Lgs. n. 50/2016:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
ma si chiede comunque l’ammissione alla procedura, attraverso l’approntamento da parte della
stazione appaltante di misure idonee ad evitare quanto previsto dall’art. 67 del D. Lgs. n. 50/2016;
11) di non aver subito l’applicazione di alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D. Lgs. n.
81/2008;
12) non risulta iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio di ANAC per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione;
13)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55

oppure
di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55, ma la violazione è stata accertata definitivamente da oltre un anno ed è stata rimossa in
data ______________;
[Ai fini della dichiarazione del punto 13 si ricorda che l’esclusione ha durata di un anno decorrente
dall’accertamento definitivo della violazione e che comunque verrà disposta se non sia stata
rimossa]
14)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge
68/1999;

3

Città di Seregno
oppure
di non essere assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge 68/1999 per i seguenti motivi:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
15)

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 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

oppure
pur essendo 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 legge 12 luglio 1991, n. 203, ho denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
oppure
pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale,
aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in legge n. 203/1991,
non ho denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma che per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del
bando di gara;
oppure
pur essendo 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 legge 12 luglio 1991, n. 203, non ho denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,
ma ricorre nella fattispecie il seguente caso previsto dall’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________;
16)

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato la proposta autonomamente;

oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione al presente avviso di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e
di aver comunque formulato la proposta autonomamente;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione al presente avviso dei soggetti di seguito indicati che
si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile,
e di aver comunque formulato la proposta autonomamente:
Denominazione

Forma giuridica

Sede legale
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17) [se non ricorrente il caso, barrare la presente dichiarazione] con riferimento a quanto previsto
dall’art. 80, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, segnala di essersi impegnato a risarcire o di aver già
risarcito
in
data__________________
i
danni
cagionati
da
seguenti
reati_______________________________________________________
o
dai
seguenti
illeciti_____________________________________________ e, pertanto, chiede di essere
ammesso, potendo provare le circostanze sopra indicate;
18)

di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n.
383/2001 e s.m.i.

oppure
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n.
383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di
presentazione dell’offerta;
19) che qualsiasi comunicazione o richieste potrà essere effettuata ai seguenti recapiti:
P.E.C.:______________________________________________
Telefax:_____________________________________________
20) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo

__________________________

Data

__________________________

Timbro e firma

__________________________

In Allegato: copia fotostatica di documento di identità in corso di validità e, in caso di sottoscrizione da
parte di procuratore, copia della relativa procura.
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