MODULO DICHIARAZIONE REQUISITI ART. 80, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 50/2016

Il sottoscritto ….…………………………………………………………………………………………………………………………
codice fiscale ……..……………………………………………………………………………………………………………………..
nato a …………...……………………………………………………………...………………………………………………………..
il……………………………..residente in via…………………………località………………………………………………………..
autorizzato, nella qualità di ….………………………………………………….……………….
……………………………………………...………………………………………………………………….………………………….
(indicare se legale rappresentante o procuratore e gli estremi dell'atto o procura che l'autorizzano)
a rappresentare legalmente l'impresa .…………………………………………………………….....………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………
con sede in …………………………………………………………………………………………….………………………………..
via…………………………………………………………………………………………...……………………………………..………
Telefono Impresa .……………………………………………….… fax …………………………………………………………...…
indirizzo e-mail ………….………………………………………………………………
C.F. ……………………………………………………………………….….
Partita IVA……………………..……………………………………………..
N° iscrizione registro Imprese ……………..……………………………………………
DICHIARA


che nei propri confronti e in quelli della ditta non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione a una
procedura d’appalto ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 per quanto di competenza.



che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge n.
383/2001 ovvero, nel caso in cui sia stata avvalsa di tali piani, che il periodo di emersione deve essersi
concluso;



di autorizzare l’ Ente ad inviare tutte le comunicazioni tramite fax al numero di seguito
indicato__________________ e alla PEC ________________________________;



di accettare, in caso di affido, l’eventuale possibilità di una dilazione dei termini di pagamento previsti in
funzione delle disponibilità di cassa del Bilancio regionale;
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di essere in regola con i versamenti dei contributi indicando di seguito i dati riferiti all’attività di competenza

INPS
Matricola aziendale ________________ Sede competente ___________
INAIL
Codice Ditta _____________________ P.A.T_____________________
sede
competente________________

Cassa Edile
N _______________________________ Sede competente

______________

CCNL applicato ai dipendenti_______________
IMPRESA CON DIPENDENTI:
DIMENSIONE AZIENDALE (evidenziare la voce che interessa):
□ da 1 a 5
□ da 6 a 15
□ da 16 a 50
□ da 51 a 100
□ oltre 100
OPPURE
di trovarsi in regime fiscale di :

Se del caso, barrare le caselle sottostanti:
□ attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’indagine di mercato e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
□ dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni, contenute nella
documentazione relativa all’indagine di mercato o nei documenti di gara, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di
sicurezza, negli elaborati di progetto, e in tutti i documenti relativi;
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□ 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.
FIGURE DI CUI ALL'ART. 80 DEL D.lgs. 50/2016
LEGALI RAPPRESENTANTI DITTA (devono essere indicati: il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico
se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed il direttore tecnico
o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio, e quelli cessati nell’ultimo anno).
NOME E
COGNOME

QUALIFICA

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

IN CARICA

(indirizzo completo)

Tale elenco deve essere corredato dalle singole dichiarazioni relative ai nominativi di cui sopra.
Dichiara inoltre che,
In qualità di:
⃝ titolare
⃝ socio di S.n.c.
⃝ socio accomandatario
⃝ socio unico persona fisica di altri tipo di società
⃝ socio di maggioranza di altro tipo di società con meno di 4 soci
⃝ membro del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o poteri di direzione o poteri
di vigilanza
⃝
soggetto
munito
di
potere
di
rappresentanza,
di
direzione
o
di
controllo
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⃝ direttore tecnico
Dell’Operatore Economico
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità atti e dichiarazioni
mendaci
DICHIARA
1. L’assenza di condanne a suo carico 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 per i
seguenti reati (art. 80, comma 1 D.Lgs. 50/2016):



Partecipazione a un’organizzazione criminale: delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis
del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 461bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 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;



Corruzione: 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, 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;



Frode: frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;



Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche: 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;



Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo: delitti di cui agli articoli
648-bis, 648-ter e 648-ter1 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;



Lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani: sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di
tratta di essere 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.

2. Di essere stato condannato 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 per i
seguenti reati (art. 80, comma 1 D.Lgs. 50/2016):
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Partecipazione a un’organizzazione criminale: delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis
del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 461bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43 e dall’articolo 260 dele 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;



Corruzione: 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, 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;



Frode: frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;



Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche: 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;



Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo: delitti di cui agli articoli
648-bis, 648-ter e 648-ter1 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;



Lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani: sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di
tratta di essere 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.

3. Se presenti reati di cui al punto 2, dichiara gli estremi della sentenza definitiva o del decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o della sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale:
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4. se presenti reati di cui al punto 2, dichiara di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità
nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. articolo 80,
comma 7 D.Lgs. 50/2016)


la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita dalle
singole fattispecie di reato;



la sentenza definitiva di condanna penale prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi;



ha risarcito interamente il danno;



si è impegnato formalmente a risarcire il danno.

5. che a suo carico sussistono provvedimenti di condanna non definitivi (art. 80, comma 1 D.Lgs. 50/2016) per i
reati di cui agli artt.:


353 c.p. (Turbata libertà degli incanti)



353-bis c.p. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)



354 c.p. (Astensione dagli incanti)



355 c.p. (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture)



356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture)

6. In caso di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 355, 356 c.p.:


Che il provvedimento contiene la condanna al risarcimento dei danni



Che il provvedimento non contiene la condanna al risarcimento dei danni

7. L’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. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alla informazioni antimafia.
8. Che a suo carico NON SONO EMERSI indizi per non aver denunciato di essere 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.

Il sottoscritto DICHIARA INOLTRE:
a) di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) di essere in possesso di un Diploma di laurea appartenente alle classi, identificate nel d.m. 4 agosto 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2000, n. 245, di seguito elencate:
- 2 - Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici,
- 11 - Classe delle lauree in lingue e culture moderne,
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14 - Classe delle lauree in scienze della comunicazione,
15 - Classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali,
17 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale,
20 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali,
28 - Classe delle lauree in scienze economiche,
31 - Classe delle lauree in scienze giuridiche,
39 - Classe delle lauree in scienze del turismo;

-

c) di conoscere la lingua francese orale e scritta a livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue;
d) di avere maturato esperienza nell’ambito della gestione e del coordinamento di progetti di cooperazione attraverso la
realizzazione di almeno tre servizi di questa tipologia in ambito agricolo, rurale e turistico, di cui almeno uno sul
territorio regionale di cui almeno uno sul territorio regionale;
e) di avere maturato esperienza nell’ambito dell’animazione territoriale attraverso la realizzazione di almeno un servizio
di questa tipologia;
f) di essere a conoscenza che con l’avviso in oggetto non è indetta, da parte del Dipartimento agricoltura, alcuna
procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi, trattandosi di indagine
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Codice sulla privacy adottato con D.L.vo 30 giugno 2003, 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 presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data ________________________
Firma del dichiarante
________________________
Allega
□

CV da cui si evinca il possesso dei requisiti di cui ai sopra citati punti a), b) e c);

□

copia fotostatica fronte-retro non autenticata di un documento di identità in corso di validità;

□

relazione esplicativa che attesti e documenti, oltre alla propria competenza attiva nella lingua francese,
le esperienze acquisite, descrivendo sinteticamente il tipo di servizio effettuato indicando inoltre
l’organismo pubblico o privato presso il quale o per conto del quale è stata svolta l’attività.
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Dichiara infine, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, di essere informato che:
- i dati raccolti sono relativi alla fornitura in economia in oggetto, gli stessi rimarranno depositati presso l’Assessorato
Agricoltura e Risorse Naturali – Dipartimento Agricoltura, che cura l’istruzione della pratica, e potranno essere
ulteriormente trattati per l’inserimento in elaborazioni di tipo statico o in altri elenchi a disposizione dell’Amministrazione
regionale;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa;
- l’eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti comporta l’esclusione dalla gara;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- 1. il personale interno dell’Amministrazione regionale implicato nel procedimento;
- 2. i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- 3. ogni altro soggetto che abbia interesse nel procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge
regionale 2 luglio 1999, n. 18;
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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