MODELLO A2
ALLA FONDAZIONE REAL SITO DI CARDITELLO
Via Carditello snc
81050 San Tammaro (CE)
OGGETTO

Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di noleggio, installazione, montaggio,
smontaggio e manutenzione delle luminarie e degli addobbi natalizi per il decoro del Real Sito di
Carditello - San Tammaro (CE)

DICHIARAZIONI
Da rendersi:
- Dal/i direttore/i tecnico/i (se persona diversa dal titolare), se si tratta di impresa individuale;
- Da tutti gli altri soci e/o il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;
- Da tutti gli altri soci accomandatari e/o il/i direttore tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice;
- Da tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il/i direttore/i tecnico/i o il socio unico ovvero il socio di
maggioranza, se si tratta di società con meno di 4 soci o di ogni altro tipo di società o consorzio.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
Nato a ____________________________________________________________ il _________/_______/___________
Residente a ______________________________________in Via/Piazza ______________________________________
Nella qualità di

□ Legale Rappresentante

□ Titolare dell’Impresa

□ Direttore Tecnico

□ Altro ________________________________________

Dell’Impresa _____________________________________________________________________________________
Con sede in __________________________________________Via/Piazza ____________________________________
CAP_______________ Tel___________________________________ Fax__________ /_________________________
P. IVA __________________________________________ C.F._____________________________________________
e- mail ________________________________________ pec ______________________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo
76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione elencate
nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare:
1. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna 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 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, nonchè 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 nonchè 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;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
oppure
di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
che non sussiste la causa 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;
che l’operatore economico non ha 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;
che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016;
che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilità;

(Firma del dichiarante)
_______________________

Allegati: fotocopia del documento di riconoscimento.

