MODELLO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
IN ORDINE ALL’INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI
ESCLUSIONE PREVISTE DALL’ART. 80
COMMI 1, 2, 4 E 5 DEL D.LGS. 50/2016

SPETTABILE
COMUNE DI RIVIGNANO TEOR
Piazza 4 Novembre, 34
33061 RIVIGNANO TEOR (UD)

OGGETTO: Gara aperta per l’appalto del SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE

DELL’INFANZIA, PRIMARIE E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE
DI RIVIGNANO TEOR. PERIODO 10/09/2018 – 30/06/2020. CIG 7566794BEF
Il/La sottoscritto/a:
Cognome e nome
Comune di nascita
Data di nascita
Codice fiscale
Residenza in via/piazza
Comune

n.
CAP

esercitare sempre le opzioni previste barrando la casella che interessa
e compilare le parti necessarie riguardanti elementi essenziali
in qualità di:
socio della società in nome collettivo
socio accomandatario della società in accomandita semplice
amministratore munito del potere di rappresentanza per tutte le società diverse dalle precedenti o socio unico
persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
socio di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice nelle quali sono
presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria
direttore tecnico
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1.

che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs.
159/2011 e s.m.i. o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

2.

(BARRARE OBBLIGATORIAMENTE LA CASELLA CHE INTERESSA E COMPILARE CON I RELATIVI DATI OVE
RICHIESTO)

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’art. 444 c.p.p., 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; 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;
che nei propri confronti 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’art. 444 c.p.p. 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; 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 e precisamente
per:
Motivo condanna

1

che nei propri confronti SONO STATE PRONUNCIATE le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato,
o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (non vanno indicati i reati depenalizzati, o le
condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione o i reato che sono stati dichiarati estinti dopo la condanna o
le condanne che sono state revocate):
Motivo condanna
1

articolo del C.P.P. ai sensi del quale è stata pronunciata e data pronuncia
indicare se patteggiato o soggetto al beneficio della non menzione
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Motivo condanna
2

articolo del C.P.P. ai sensi del quale è stata pronunciata e data pronuncia
indicare se patteggiato o soggetto al beneficio della non menzione

3.

che non sussiste nei propri confronti la causa di esclusione indicata nell’art. 80 comma 5 lett. l) del D.Lgs.
50/2016.

Con la sottoscrizione della presente si acconsente al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e del GDPR
Regolamento (UE) 2016/679), limitatamente al presente procedimento.
Luogo e data …………………………………………………….
Firma
Accompagnata da fotocopia nitida e ben visibile
di un documento d’identità personale in corso di validità

MODALITÀ DI COMPILAZIONE:
La dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta dai seguenti soggetti solo se diversi dalla persona che ha già reso analoga
dichiarazione presentando il MODELLO A:
a) da tutti i direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale;
b) da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo;
c) da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice;
d) da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da tutti i direttori tecnici, se si tratta di un altro tipo di società, dal
socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
e) dai soci di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice nelle quali sono presenti due
soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria.
Ove espressamente indicato, la dichiarazione si rende barrando le caselle che interessano che corrispondono alla situazione
dell’operatore economico concorrente e/o o completando gli eventuali spazi.
La mancata allegazione del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità e la mancata sottoscrizione
equivalgono a mancata dichiarazione e sono causa di esclusione.
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