Allegato 2
Alla:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
del Comune di Lerici - Ameglia – Porto Venere

DICHIARAZIONI CAUSE DI ESCLUSIONE
(art. 80 del D. Lgs.50/2016)
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO AVENTE AD OGGETTO LA “GESTIONE DEGLI UFFICI
DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI LERICI ANNI 2022-20232024” – CIG: 9101156F82

Il / la sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________

il __________________________

in qualità di (carica sociale) _________________________________________________________
dell’impresa denominata ____________________________________________________________
con sede legale in ____________________ via ____________________________________ n. ____
con sede operativa in _________________ via _____________________________________n. ____
Codice Fiscale _________________________________________ P.Iva______________________
Con riferimento all’istanza di ammissione alla gara ed al fine di essere ammesso alla gara, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole
del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi (art.76 DPR n.
445/2000) le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
o

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di.......................................................per la seguente attività............................................ codice
attività……………………ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero,
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
o numero di iscrizione.........................................................;
o data di iscrizione..............................................................;
o durata della ditta/data termine.........................................;
o forma giuridica (barrare la casella che interessa):
a) ditta individuale
b) società in nome collettivo
c) società in accomandita semplice
d) società per azioni
e) società in accomandita per azioni
f) società a responsabilità limitata
g) società cooperativa a responsabilità limitata
h) società cooperativa a responsabilità illimitata
i) consorzio di cooperative
j) …………………………………………………………………………………………
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o (per le cooperative o consorzi di cooperative) che l’Impresa è iscritta all’Albo delle società
cooperative al n ………. ovvero è stata iscritta fino al 31/03/05 nell’apposito “Registro
prefettizio” o “Schedario generale della cooperazione” e di aver richiesto entro lo stesso termine
l’iscrizione all’Albo delle società cooperative di cui sopra, istituito con decreto ministeriale
23/06/04 presso il Ministero delle attività produttive;
o di indicare, i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza dei seguenti soggetti (in
particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in
accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del Consiglio
di Amministrazione muniti di potere di rappresentanza):
Titolari:
nominativo: ______________________ luogo e data di nascita________________________
residenza___________________________________ qualifica _______________________
nominativo: _____________________ luogo e data di nascita________________________
residenza___________________________________ qualifica _______________________
Soci:
nominativo: ______________________ luogo e data di nascita________________________
residenza___________________________________ qualifica _______________________
nominativo: ______________________ luogo e data di nascita________________________
residenza___________________________________ qualifica _______________________
Direttore/i Tecnico/i:
nominativo: ______________________ luogo e data di nascita________________________
residenza___________________________________
nominativo: ______________________ luogo e data di nascita________________________
residenza___________________________________
Amministratori con rappresentanza:
nominativo: ______________________ luogo e data di nascita________________________
residenza___________________________________ qualifica _______________________
nominativo: ______________________ luogo e data di nascita________________________
residenza___________________________________ qualifica _______________________
Soci accomandatari:
nominativo: ______________________ luogo e data di nascita________________________
residenza___________________________________
nominativo: ______________________ luogo e data di nascita________________________
residenza___________________________________
per le cooperative o consorzi di cooperative
che l’impresa è regolarmente iscritta nel:
• Albo Nazionale delle Società Cooperative n. ...................................................;

(barrare la voce che interessa)
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□ di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80, comma 1, lettere a), b), b-bis) c), d),
e), f), g),c.2, c.4, c.5 del D. Lgs. 50/2016 e precisamente costituisce motivo di esclusione di un
operatore economico la partecipazione a una procedura d'appalto o concessione quando si trovi in
uno dei seguenti fattispecie:
condanna con sentenza definitiva 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei
seguenti reati:
− 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;
− 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;
− false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
− frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
− 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;
− 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;
− sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
− ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
□ (oppure, se presenti) di trovarsi (indicare 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
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
__________________________________

□ Di insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
□ 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 in cui sono stabiliti.
(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 mentre costituiscono violazioni definitivamente accertate
quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono
gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento
unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero
delle certificazioni rilasciate dagli eni previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello
sportello unico previdenziale.)
(Le violazioni di cui sopra non sussistono quando l'operatore economico ha ottemperato ai
suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno
siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle
domande.)
□ Di non essere responsabile di infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
□ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art.110 del D. Lgs.50/2016.
(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)
OVVERO
❑ di trovarsi in stato di concordato preventivo
con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267,
giusto decreto del Tribunale di ____ del __/__/____: per tale motivo, dichiara di non partecipare
alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la
documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis; per tale motivo, dichiara di non
partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e allega
i seguenti documenti:
■ 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;
■ 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
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ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;
■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in
qualità di impresa ausiliaria:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
Codice, 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;
2) 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;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata
ai sensi dell’art. 45 del Codice;
■ 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
□ Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilità.
□ di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante
o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per
negligenza informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
□ di non aver causato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di n prendete contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
□ Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non
diversamente risolvibile;
□ Di non aver determinato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui
all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
□ Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
□ Di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalto
documentazioni o dichiarazioni non veritiere.
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□ Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
□ Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55. Tale divieto ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque ritenuta sussistente se la violazione non è stata rimossa;
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
Legge 12/3/1999 n. 68 ;

□ Di non trovarsi nella situazione che 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 risulti aver
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
□ Di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale.
□ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta
Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività
professionale;
□ attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m) dell’art.80 del Decreto Legislativo
50/2016:
o opzione 1
di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
o opzione 2
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;
o opzione 3
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
con
……………………………
……………………………………………………………………………………… (specificare
l’operatore economico o gli operatori economici) e di aver formulato autonomamente l’offerta;
□ attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre, 2011 n. 159 ss.mm., e che, negli ultimi cinque
anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
□ attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre
2001, n. 383e s.m.i.;
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) attesta di essersi avvalso dei piani individuali di
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emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi;

Altre dichiarazioni
□ di aver indicato la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli
estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve
corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere
indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci
accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i
muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici (con riferimento anche ai cessati
dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando);
□ attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
□ accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti di
gara, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano
di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali;
□ attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
□ attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori,
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
□ attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera
da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
□ attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
(dato che il contratto prevede il pagamento del corrispettivo “a corpo” dichiara di prendere atto
che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categoria di lavorazioni e forniture
previste per l’esecuzione dei lavori a corpo” non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato
attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi che quindi, resta a
carico dell’impresa stessa l’obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta,
l’intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d’appalto nonché a
tutti gli altri documenti costituenti l’appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del
contratto;
□ attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente;
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□ autorizza, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara l’utilizzo dei seguenti
dati:
• domicilio fiscale ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
• il codice fiscale ………………………………………………………………..
• la partita IVA ………………………………………………………………….
• l’indirizzo di posta elettronica …………………………………………………
• il numero di fax ……………………………………………………………….
□ di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
• INPS: sede di …………………….…………….. matricola n………………..;
• INAL: sede di ……………………………….…. matricola n. ……………….;
• CASSA EDILE: sede di …………………...…… matricola n. ………………;
e di essere in regola con i relativi versamenti;
□ di aver indicato il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica
e/o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art.76, comma 5, del Decreto Legislativo
50/2016 per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
□ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, e s.m.i. che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

□ attesta il possesso di attestato di qualificazione (SOA) per categorie e classifiche adeguate
all’importo dei lavori in appalto di propria spettanza, così come segue:
attestazione num.:

denominazione S.O.A.:
rilasciata il

20__

con scadenza il

20__

 attesta di aver già svolto lavori analoghi su edifici di interesse storico artistico e archeologico
ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004 per le seguenti categorie e classifiche:
categoria

classifica

Pari a Euro

□

che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione
SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informativo.

□

che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo articolo 105, del decreto legislativo n. 50/2016, e fermi
restando i limiti di legge e di regolamento:
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- non intende avvalersi del subappalto; il dichiarante prende atto che l’assenza di qualunque
indicazione od opzione al presente punto, costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del
subappalto il quale, pertanto, non potrà essere successivamente autorizzato.
- intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa
autorizzazione della stazione appaltante, i seguenti lavori:
a)
categoria:
per una quota del
%

□

b)

categoria:

per una quota del

%

c)

categoria:

per una quota del

%

d)

categoria:

per una quota del

%

(In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione) che “è intervenuto in data
……….. atto di ……….. e che l’impresa ………… (risultante da detto atto) è in possesso di
adeguata attestazione di qualificazione SOA per i lavori oggetto dell’appalto, in quanto si avvale
dei requisiti posseduti dall’impresa ………………………………. (eventualmente) ed in proprio”.

................................. lì ......................
Il dichiarante
firmato digitalmente
N.B:
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
Allegare copia documento di identità del dichiarante.
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