ALLEGATO B
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE URBANA - Realizzazione
rotatoria al bivio di San Biagio: CONCORSO DI IDEE ai sensi
dell'art 156 del D.Lgs N° 50 del 18 Aprile 2016 come modificato
dal D.lgs N° 56 del 19 Aprile 2017
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
RELATIVA ALL'ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE (Art. 80 D.Lgs.
50/16) - professionisti AL COMUNE DI MONTEPULCIANO
AREA GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO
–LL.PP.
P.zza Grande, 1
53045 MONTEPULCIANO (SI)

Oggetto:

AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto
nato a _____________________ (___) il __________________
Codice Fiscale ____________________________ in qualità di □ titolare, □ legale
rappresentante, □ procuratore,

□ altro (specificare) ______________________
dello studio con sede legale in Comune _______________
Prov. _____________ CAP ____________
Via/Piazza ______________ N. __________
e sede amministrativa in Prov. ___________CAP _____________
Via/Piazza _______________N. _________

Partita IVA ________________________C.F._______________________________
Codice di attività conforme ai valori dell'anagrafe tributaria: _____________
telefono n. ___________________ fax ___________________
e-mail ___________________________ pec ___________________________________

partecipa come (barrare la casella che interessa):
a) □ libero professionista (art.46, comma 1 lettera a) del d.lgs. 50/2016);

iscritto all'albo della provincia di _____________ al numero _______dal giorno _________
b) □ Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di (art.46,
comma 1 lettera e) ed f) del d.lgs. 50/2016);

□ costituito

□ costituendo

e di partecipare alla presente gara congiuntamente ai seguenti professionisti

□ mandante □ mandataria
parte dei svolti svolti (descrizione) __________________________
_______% dei servizi svolti ____________________________________;
__________________________________ □ mandante

□ mandataria

parte dei servizi svolti (descrizione) _________________________
________% dei servizi svolti __________________________________;

□ mandante □ mandataria
parte dei servizi svolti (descrizione) _________________________
________% dei servizi svolti __________________________________;
c) □ professionista associato (art.46, comma 1 lettera a) del d.lgs. 50/2016); con i
seguenti professionisti (indicare nominativi, indirizzi, estremi iscrizione albo e
prestazioni che svolgeranno):
d) □ Consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 46,
comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016)
Il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
concorre con le seguenti società consorziate:
___________________________________________________________________________________

parte dei servizi svolti (descrizione) _________________________________
_______% dei servizi svolti __________________________________________;
__________________________________________________________________________________

parte dei servizi svolti (descrizione) _______________________________________
_______% dei servizi svolti ___________________________________________;
___________________________________________________________________________________

parte dei servizi svolti (descrizione)
_______% dei servizi svolti ____________________________________________;
e) □ società di professionisti (art.46, comma 1 lettera b) del d.lgs. 50/2016) così
composta:
___________________________________________________________________
g) □ società di ingegneria ((art.46, comma 1 lettera c) del d.lgs. 50/2016) :
____________________________________________________________________
h) □ altro ((art.46, comma 1 lettera d) del d.lgs. 50/2016):
_____________________________________________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
per la procedura indicata in oggetto:
1) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs.
n.50/2016 di seguito denominato “Codice” e precisamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, amministrazione controllata,
di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
italiana e straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato che nei propri riguardi non è in
corso unprocedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lett.
b), del Codice);
[ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale]
a) di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo
con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure
domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
(c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure
per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di (indicare sede) con atto del (indicare
data); per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa
mandataria di un raggruppamento di imprese;
[ovvero]
a) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di (indicare sede) con atto
del (indicare data); per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono
essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
a.1) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la
ragionevole capacità di adempimento del contratto;
a.2) dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico
che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di
certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di
fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel
caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione
all’appalto;
a.3) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore
economico, in qualità di impresa ausiliaria:
- attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, l’inesistenza di una delle cause di
divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica
nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a
subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara

oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi
ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;
- attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell’art.89 del nuovo Codice;
a.4) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e
a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei
confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
b) che 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. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 80, comma 2, del Codice), che nei propri
confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67
del d.lgs. 6 settembre, n. 159;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale (art. 80, comma 1, lett.a,b,c,d,e,f,g,), del Codice);
[oppure, se presenti condanne dichiara]
c) tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali
abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati
depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima
violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80 comma 5, lett.
h) del Codice);
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’A.N.AC. (art. 80 comma 5, lett. a) del
Codice);
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da
questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua
attività professionale (art. 80 comma 5, lett. c) del Codice);
g) di non aver commesso, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito (art.80 comma 4 del Codice);
h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.AC.
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 80, comma 12 del Codice);
i) di non aver commesso, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4) del Codice);

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
della legge 12/3/1999 n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i) del Codice), poiché:
ha ottemperato al disposto della legge 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000;
[oppure, se presenti condanne dichiara]
non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge 68/99 in quanto con organico
fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.
A tal proposito indica l'Ufficio Provinciale di _______________________Sede
_____________N. Tel. ______________P.E.C. ______________________________
Specificare eventuali altre cause di non soggezione all’obbligo:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
m) che nei propri confronti:
m1) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della
razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione
religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo
n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5,
comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all’articolo 14 del d.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice);
m2) 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 di non aver attribuito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16ter [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);
m3) 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 confronti sono stati osservati gli
obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità
alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
m-bis) che per la presente procedura di gara non esiste una situazione di conflitto di
interesse ed una distorsione delle concorrenza derivante da un precedente
coinvolgimento nella preparazione del presente appalto (art. 80, comma 5, lettere d)
e ) del Codice;
m-ter) che non è pendente a proprio carico alcun procedimento previsto dall’art. 80,
comma 5, lettera l) del Codice;
m-quater) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80 del Codice, di non essere in una
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri operatori
economici partecipanti alla presente procedura e di aver formulato l’offerta
autonomamente;

[oppure]
m-quater) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura
di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente
l’offerta;
[oppure]
m-quater) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente
l’offerta con indicazione del/i concorrente/i con cui sussiste tale situazione (dati
identificativi della/e Impresa/e interessata/e):
N.B.: In tal caso allegare, in separata busta chiusa, i documenti utili a dimostrare che la
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
2) che i soggetti di cui all'art. 83, comma 3 del Codice in carica soggetti alle dichiarazioni di
cui all’art. 80, comma 1 lettera a,b,c,d,e,f,g, del Codice sono i seguenti:
Cognome e nome

Data di nascita

Comune
residenza

di Carica o Qualifica
nella società

N.B. Si ricorda che i soggetti suindicati, non firmatari della presente dichiarazione,
devono sottoscrivere – allegando copia fotostatica del documento d'identità del
sottoscrittore – il presente modello.
3) □ che i soggetti di cui all'art. 83, comma 3 del Codice cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara soggetti alle dichiarazioni di cui
all’art. 80 comma 1 lettera a,b,c,d,e,f,g, del Codice sono i seguenti:
Cognome
nome

e Data di nascita

Comune
residenza

di Carica
Qualifica
nell'impresa

o Data
cessazione

di

e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche
societarie:
a) non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati di cui all’art. 80 comma 1 lettera a,b,c,d,e,f,g, del Codice;
b) nel caso di sentenze a carico, vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata, dimostrabile con la documentazione allegata alla
presente istanza;

□ che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente
bando;
4) che la su indicata società/professionista è iscritta/o nel Registro delle imprese istituito
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____________con
il Numero REA _______________in data _____________, per l’attività competente,
oppure (se ricorre) iscrizione nel registro o albo delle società cooperative con n.
____________, oppure (se ricorre) è iscritta al seguente Registro professionale
________________________;
5) di applicare in favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi locali
integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il contratto,
se più favorevoli e di impegnarsi altresì all'osservanza di tutte le norme anzidette;
6) di mantenere valida la presente offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi dalla
data di scadenza per la presentazione delle offerte;
7) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto di servizio e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
8) di accettare integralmente e incondizionatamente tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando e disciplinare di gara e nello schema di contratto necessarie per
formulare l'offerta;
9) di aver effettuato l'aggiornamento professionale previsto dall'allegato XIV del D.lgs. n.
81/2008 (obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di
40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio);
10) di accettare l'eventuale consegna del servizio, sotto riserva di legge, nelle more della
stipulazione del contratto;
11) di autorizzare l'Amministrazione aggiudicatrice a trasmettere tutte le comunicazioni
inerenti la presente procedura di affidamento mediante PEC all'indirizzo:
_______________________________________,
oppure al numero telefax ____________________, ai sensi dell’art.76, comma 5, del
D.Lgs. n. 50/2016;
12) in caso di società con dipendenti: che le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE e il
tipo di CCNL applicato, nonché il numero di dipendenti sono le seguenti:
Codice INPS ____________________Sede di _______________________
Codice INAIL ____________________Sede di _______________________
Altra Cassa (specificare) _________________________________________
Codice ____________________________Sede di _____________________
N. dipendenti occupati nella società _____________
C.C.N.L. Applicato - L'Impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative,
del
seguente
settore:
____________________________________________
OPPURE
In caso di liberi professionisti indicare la Cassa Previdenziale con indirizzo , n. di
posizione:
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
13) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
[opzione 1]

□ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto
1990, n.241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di
tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
[opzione 2]

□ di non autorizzare l’accesso dei seguenti documenti dell'offerta tecnica e alle
giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per i seguenti motivi:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con
il diritto di accesso dei soggetti interessati;
14) con riferimento alle cause di nullità dei contratti di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del
D.Lgs. 165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, dichiara di non avere alle proprie
dipendenze e di non aver conferito incarichi professionali o di collaborazione a persone
che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o negoziale per conto del
Comune di Montepulciano in forza di un rapporto di pubblico impiego;
15) di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica previsti per
l'incarico in oggetto;
16) (nel caso il concorrente sia dipendente di un Ente Pubblico) di presentare
apposita autorizzazione dell’Ente di appartenenza a partecipare alla procedura in oggetto,
ovvero di presentare autocertificazione attestante l’insussistenza della necessità di
autorizzazione da parte dell’Ente da cui dipende ovvero attestante il ritardo nella consegna
dell’autorizzazione;
17) (per R.T.) indica i dati identificativi del professionista laureato che, alla data di
pubblicazione del bando, ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale da non
più di cinque anni:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
18) di aver attivato una polizza generale di responsabilità civile con compagnia di
assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo di responsabilità civile dell'Unione Europea
che verrà presentata su richiesta dell'Amministrazione Comunale;
_________________, lì _________________
firma del legale rappresentante
___________________________

AVVERTENZE DA RISPETTARE:
A) La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e
corredata da una fotocopia del documento d’identità del firmatario (art. 38, comma 3, del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000).
B) Si precisa che:
1. le attestazioni di cui al paragrafo 1 dell’autocertificazione, nel caso di raggruppamenti
temporanei, consorzi, ed altro devono essere rese da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. le attestazioni di cui al paragrafo 1 dell’autocertificazione, nel caso di consorzi stabili,
devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. le attestazioni di cui al paragrafo 1, lett. b), c) dell’autocertificazione, devono essere
rese o devono riferirsi ai soggetti indicati nell’art. 80 del Codice (per le imprese individuali:
titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le
società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre
società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).
Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per
cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i
soci; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza
di direzione e controllo.
4. l’attestazione del requisito di cui al paragrafo 1), lett. c) dell’autocertificazione, deve
essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 del Codice
cessati nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le
imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e
direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore
tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore
tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle
società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in
possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono
essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione
d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da
direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto
l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora
i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può
essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.
47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti,
indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione. Dai membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o
di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione e controllo.
[Facoltativo: 5]
5. Le attestazioni di cui al presente paragrafo 1), lett. b), c) ed m-ter), devono essere rese
anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle
società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili
dalla procura.
Tali soggetti possono utilizzare il presente modello di autocertificazione.

AUTOCERTIFICAZIONE PER I SOGGETTI DI CUI AL PUNTO B) DELLE AVVERTENZE
AL COMUNE DI MONTEPULCIANO
AREA GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO
–LL.PP.
P.zza Grande, 1
53045 MONTEPULCIANO (SI)
)
Il sottoscritto ___________________________________________________________
nato il ____________________ a ____________________________________________
residente a ___________________________ in Via ______________________n. ______
codice fiscale _________________________________in qualità di __________________
dell’impresa __________________________________________________
con sede a _________________________in Via ______________________n. ________,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
dichiara
a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di contratti
pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016. così specificate:
 di non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato, né decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, e che non è stata emessa una sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, indicati al comma 1, lettere
a,b,c,d,e,f,g, dell’art. 80 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50;
 che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui al
D. Lgs. 159/2011;
 che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui al D. Lgs. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
 che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di
cui al D. Lgs. 159/2011, nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 80, comma 3, del D. Lgs.
18.4.2016 n. 50, misure che conseguono all’annotazione – negli appositi registri presso le
segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del
relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario informatico;
 che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui al D. Lgs. 159/2011 e di non ricadere nelle ipotesi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 che non è pendente a proprio carico alcun procedimento previsto dall’art. 80 comma 5, lett. l) del
D.lgs. n. 50/2016;
b) che le eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione sono le seguenti
(indicare tutte le condanne passate in giudicato indipendentemente dalla loro gravità):
______________________, lì ____________________
(Firma per esteso)
________________
N.B. : La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

