
ALLEGATO 2 

AUTODICHIARAZIONE 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

ANNUALITA’ 2016: RIPRISTINO FUNZIONALITA’ DI UN BREVE TRATTO DEL CANALE D’ENZA, FRONTE VIA 

TERENZIANI POLETTI IN COMUNE DI CAVRIAGO (RE) 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

Nato/a il____________________a________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante dell’operatore economico___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Con sede in ___________________________________________________________________________ 

Codice fiscale__________________________________________ 

Partita IVA ___________________________________________ 

Tel.__________________ 

Fax__________________ 

PEC________________________________________________ 

con riferimento all’avviso esplorativo indicato in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00, le sanzioni previste 

dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato 

DPR, per le ipotesi  di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

AVENDO ESPRESSO 

Manifestazione di interesse per la procedura di selezione indicata in oggetto 

DICHIARA 

1. l’inesistenza a suo carico  di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei 

seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis del c.p. 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 DPR 309/1990, dall’articolo 291 quater del DPR 43/1973 e dall’articolo 260 del 

D.Lgs 152/06; 

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 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’art. 1 del D.Lgs. 109/2007; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 24/2004; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione. 

2. l’insussistenza  di cause di decadenza , di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011 o di 

un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;  

3. l’inesistenza  di 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 in cui 

l’impresa è stabilita;  

4. l’inesistenza  di gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavori ed agli obblighi di cui 

all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, 

5. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di concordato 

preventivo ( salvo il caso di concordato aziendale), o è in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 

6. l’inesistenza  di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità 

7. l’insussistenza  di situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 

8. che nei suoi confronti e a carico dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 

9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 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. 80/08 

9. che l’impresa non risulta iscritta tenuto dall’Osservatorio dell’Anac per aver  presentato false dichiarazioni 

o falsa documentazione ai fini del rilascio della attestazione di qualificazione; 

10.  di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n°55 e s.m.  

11.  (barrare l’opzione che ricorre)  

□  di non essere assoggettato  agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/1999 (norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili) 

oppure 

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999 (solo 

per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, fatto salvo quanto disposto dall’art. 1, comma 53 L. 247/07 riferito al 

personale di cantiere ed agli addetti al trasporto del settore nell’ambito dei lavori edili) 



12.  di non avere omesso denuncia all’ autorità giudiziaria per i reati previsti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale (aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991 n. 152, convertito in Legge 203/1991), 

salvo l’esistenza di cause di esclusione della responsabilità di cui all’art. 4, 1 comma, della L. 698/1991 

13.   (barrare l’opzione che ricorre) 

□ di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti 

imprese : (indicare denominazione, ragione sociale, sede) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

oppure  

□  di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllata con alcuna 

impresa 

14.  in qualità di legale rappresentante, assumendone la piena responsabilità: 

(barrare l’opzione che ricorre) 

□ che nell’anno antecedente al presente avviso non è cessato dalla carica alcun soggetto di cui all’articolo 

80, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 

oppure 

□ che nell’anno antecedente al presente avviso  è/sono cessato/i il/i seguente/i signore/i (indicare i 

nominativi, le qualifiche) 

_____________________________ 

_____________________________ 

   _____________________________ 

e che nei suoi/loro confronti, per quanto di mia conoscenza, non sussiste alcuna delle cause di esclusione di 

cui all’art. 80, commi 1, 2, 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016 ovvero che nei loro confronti sussistono  cause di 

esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016, ma l’impresa ha espresso  completa ed 

effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata 

15.  in qualità di legale rappresentante, assumendone la piena responsabilità 

 che nei confronti dei  soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (vale a dire titolare e direttore 

tecnico in caso di impresa individuale, direttore tecnico e tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo, 

direttore tecnico e tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o vigilanza, soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo,   direttore tecnico , socio unico persona fisica 

ovvero il socio di maggioranza  in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di ogni altro tipo di 

società o Consorzio - per entrambi i soci nel caso di soci al 50%) – (indicare  i nominativi e le qualifiche) 

______________________________ 



______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

per quanto di mia conoscenza, non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80, commi 1, 2 e 5, 

lett. l) del D.lgs. 50/2016 

16.  Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della  Camera di Commercio di ___________________ 

per seguenti attività 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Numero di iscrizione……………………………….. 

Data di iscrizione…………………………………….. 

17.  (barrare l’opzione che ricorre)  

□ di essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) 

regolarmente autorizzata, in corso di validità,  con categoria adeguata a quella dei lavori da assumere vale a 

dire OG 8 

oppure (trattandosi di lavori il cui importo è inferiore a 150.000 euro) 

□ di essere in possesso dei requisiti semplificati di ordine tecnico-organizzativo di cui all’articolo 90 del Dpr 

n° 207/2010 e s.m., vale a dire: 

a) di avere eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data del presente invito lavori analoghi 

per un importo non inferiore all’importo a base di appalto della gara di che trattasi 

b) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al quindici per cento 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente invito; nel caso in cui il 

rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto l’importo dei lavori sarà 

figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In caso di 

mancanza di personale dipendente si intende compresa nella percentuale minima necessaria la retribuzione 

del titolare e dei soci che è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini 

della contribuzione INAIL 

c) di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica in proprietà, locazione finanziaria o noleggio per 

l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto 

 

                                                                                                       Il Legale Rappresentante 

                                                                                                        Firmato digitalmente  


