
1 
 

MODULO 2 Al Comune di Rotella 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULL’ASSENZA DI CAUSE OSTATIVE A 

CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI 

ALL’ART. 80 DEL D. LGS. n. 50/2016 

(da restituire in carta libera debitamente compilata e sottoscritta) 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER IL CONFERIMENTO DEI 

SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI 

DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO 

 

Il sottoscritt_ ……………………………………………………………………..………………… 

nat_ a …………..……………...……………… il ……………………………………………….…… 

(codice fiscale n. ………………………………………………………..……………………….) 

residente a ….………………………………………………………………(Prov. ……….…) 

via/piazza ……………………………………….………………………………………… n.…… 

(CAP…………………) 

nella sua qualità di: (riportare esclusivamente l’ipotesi che interessa e completare) 

1.  

□ libero professionista singolo (art.46 c. 1 lett. a)  D. Lgs 50/16) 

□ socio dello Studio Associato  

_____________________________________________________________(art.46 c. 1 lett. a) 

□ legale rappresentante della società di professionisti 

____________________________________________________________(art. 46 c. lett. b)  

□ legale rappresentante della società di ingegneria  

_____________________________________________________________________( art. 46 c. lett. c) 
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□ mandatario di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di o un GEIE 

come disciplinato, D. Lgs. 50/2016 

___________________________________________________________(art. 46, comma 1, lett. e)  

 

□ legale rappresentante del consorzio stabile  

______________________________________________________________ (art. 46 c. lett. f) 

 

con riferimento all’avviso pubblicato sul sito del Comune di Rotella per l’istituzione di un elenco di 

operatori economici per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ed altri 

servizi tecnici di importo inferiore a 100.000,00 euro, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 

dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno 

applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale 

e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici di servizi e forniture 

 

DICHIARA 

 

A. di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.: 

- che nei confronti del sottoscritto e dei soci indicati al precedente punto 1) 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 del codice di procedura penale, per: 

- 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 
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definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell’Unione 

Europea;  

- 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; 

 

(BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA E CANCELLARE L’IPOTESI 

ALTERNATIVA, NONCHÈ INSERIRE I SUCCESSIVI DATI): 

 

□ che il sottoscritto e i soci indicati al precedente punto 1) non hanno riportato 

altre condanne definitive comprese quelle con beneficio della non menzione, per 

delitti o reati diversi da quelli di cui al punto precedente 

ovvero 

□ che le seguenti persone (sottoscritto, soci) tra quelle indicate al precedente 

punto 1) hanno riportato condanne definitive comprese quelle con beneficio 

della non menzione: 

1. Sig.....................................................................nato a…………………………………… 

il …………………………..condanna per .................................................................... 
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2. Sig.....................................................................nato a…………………………………… 

il …………………………..condanna per .................................................................... 

3. Sig.....................................................................nato a…………………………………… 

il …………………………..condanna per .................................................................... 

4. Sig.....................................................................nato a…………………………………… 

il …………………………..condanna per .................................................................... 

5. Sig.....................................................................nato a…………………………………… 

il …………………………..condanna per .................................................................... 

 

□ Che non vi sono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

aggiudicazione; 

 

B. di non incorrere in cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 D. Lgs. n. 159/2011; 

C. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19.03.1990, 

n.55; 

D. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro; 

E. 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; 

F. che il sottoscritto e le persone (soci) indicate nella domanda di iscrizione allegata alla presente 

dichiarazione non sono oggetto dell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2 lettera c), del decreto legislativo 08.06.2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 

04.08.2006, n. 248. 

G. il possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 263 

del 2016; 

H. l’insussistenza della causa interdittiva prevista dall’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165 del 

2001 (pantouflage); 

I. l’insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., nonché 

dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale 

di appartenenza. 
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Alla presente autocertificazione va allegata la copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione di sanzioni penali e costituisce causa di 

esclusione dalla presente procedura di aggiudicazione e dalla partecipazione a successive procedure. 

 

 

.…………………..……….……………………, lì ……………….……………….. 

 

 

                       (firma) 

 

 

 

Io sottoscritto……………………………………………dichiaro di avere ricevuto le informazioni di 

cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 

D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella 

informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 

 

 

.…………………..……….……………………, lì ……………….……………….. 

 

 

 

                    (firma) 

 

 

 

 


