Allegato A5 Dichiarazione ai sensi DPR 445/2000 – BUSTA DIGITALE A
Spett.le
ECOAMBIENTE SRL
Viale della Pace, 5
45100 Rovigo
Oggetto: Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di n. 4 autocarri allestiti con vasca
costipatore con voltacontenitori con PTT 75 q.li.– CIG 82949644D6 - Dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. 445/2000
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nato/a a …………………………………………………………………………… il ……………………………………………………………………..
In qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dell’Impresa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Con sede in ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Con codice fiscale n. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Con partita IVA n. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefono ……………………………………………………………………….…… Fax ………………………………..…………………………………
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PEC ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Che partecipa alla procedura di gara in oggetto
a sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, nella mia qualità di legale rappresentante firmatario del DGUE, rendo le dichiarazioni relative ai
motivi di esclusione ex art. 80, comma 1 anche per gli altri soggetti dell’operatore economico che
rappresento tenuti a rilasciare tali dichiarazioni ai sensi del comma 3 del medesimo art. 80, e precisamente:
Nome

Cognome

Data di
nascita

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Qualifica

a)

ai sensi dell’art. 80 comma 2 D.Lgs. 50/2016, l’insussistenza delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto;

b)

che non è stata riportata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale per uno dei seguenti reati:
b.1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9/10/1990 n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23/01/1973 n. 43 e

N.B. Si precisa che in caso di presenza di una causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs n.50/2016 in capo ad uno o
più dei suddetti soggetti, il concorrente dovrà dimostrare, a pena di esclusione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata.
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dall’articolo 260 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GA del
Consiglio;
b.2) 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;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
b.3) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
b.4) 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;
b.5) 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. 22/06/2007 n.
109 e successive modificazioni;
b.6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs.
04/03/2014 n. 24;
b.7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione.
In caso di esistenza a proprio carico di condanne penali fornire per ogni soggetto l’elencazione di tutte le
condanne riportate (ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione), con la sola
esclusione delle condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
della condanna medesima (indicare Autorità Giudiziaria e tipologia provvedimento emesso, norma violata e
reato commesso, data emissione provvedimento, data irrevocabilità provvedimento)

Soggetto

c)

Qualifica

Autorità giudiziaria e
tipologia di
provvedimento emesso

Norma violata e
reato commesso

Data emissione
provvedimento

Data irrevocabilità del
provvedimento

che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’ANAC,
segnalazioni per omessa denuncia dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati
ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203,
emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla
pubblicazione del bando di gara.
In fede.
FIRMATO DIGITALMENTE

N.B. Si precisa che in caso di presenza di una causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs n.50/2016 in capo ad uno o
più dei suddetti soggetti, il concorrente dovrà dimostrare, a pena di esclusione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata.
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