ALL. B2 – Requisiti di ordine generale

Al Dirigente del Settore 5
Lavori Pubblici e Urbanistica
U.O. 5.4 Strumenti Urbanistici

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA', AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000,
RIFERITA AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE.

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

Prov. (

) il

in qualità di: (selezionare, in alternativa, la casella corrispondente)

Libero Professionista singolo
Ovvero
Legale rappresentante

Procuratore:

in caso di soggetto procuratore indicare gli estremi della relativa procura e fornire copia della stessa:

dello Studio/Studio associato/Consorzio:

Partita IVA
Codice Fiscale
con sede legale in:
Via
C.a.p.
Telefono

n.
Città

Prov.
Fax

e-mail
Pec
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ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
DICHIARA di appartenere ad una delle seguenti categorie
(selezionare la casella corrispondente e fornire le eventuali informazioni richieste):

A

Libero professionista singolo

---------------------------B

Società di professionisti di cui all’art. 46, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016

---------------------------C

Società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016

---------------------------Consorzio stabile di:
società di professionisti
D
società di ingegneri
di cui all’art. 46, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 50/2016
---------------------------E

Studio associato

DICHIARA

1. che per l'operatore economico non sussiste alcuno dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., né in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, costituiscono
cause ostative per l’affidamento e/o per la stipulazione del relativo contratto in caso di
aggiudicazione, in particolare si dichiara:
•

che la presente dichiarazione è riferita a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016 ss.mm.ii., elencati di seguito:
•

per le imprese individuali: il titolare ed ogni direttore tecnico

•

per le S.N.C.: tutti i soci ed ogni direttore tecnico

•

per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari ed ogni direttore tecnico
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•

per ogni altro tipo di società o consorzio: tutti i membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione
o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, ogni direttore tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

•

soggetti cessati dalle suddette cariche nell'anno antecedente la data di
presentazione della domanda di iscrizione all'elenco professionisti

(indicare i dati relativi a tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui sopra, in funzione della tipologia di società)
Qualifica
Nome e cognome

•

(nel caso in cui un
soggetto ricopra più
qualifiche indicarle
tutte)

Luogo e
data di
nascita

Codice fiscale

Data
cessazio
ne carica

Residenza

che nei confronti dei soggetti sopra elencati (barrare esclusivamente la voce che interessa):
non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti
penali di

condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su

richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.;
sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i
seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le seguenti sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per fattispecie che rientrano
tra quelle indicate all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ma:
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la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi,
ovvero
la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come
definita per le singole fattispecie di reato.
(indicare le sentenze o decreti penali di condanna, ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della
“non menzione”, specificando il tipo di provvedimento ed il soggetto nei cui confronti è stato pronunciato,
gli estremi della sentenza o del decreto, il reato ascritto e la pena applicata, ad eccezione delle condanne
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate, o quelle
per le quali sia intervenuta la riabilitazione. Nel caso in cui le suddette sentenze o i suddetti decreti penali
di condanna riguardino i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presentazione
dell’offerta, l'operatore economico dovrà dichiarare e dimostrare che vi è stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata, indicando tutti gli elementi utili a tale scopo.)

non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.
Lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo
decreto;
non sono state commesse 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 è stabilita (per la definizione di violazioni gravi
definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del D. Lgs 50/2016);

ovvero

sono state commesse 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 è stabilita (per la definizione di violazioni gravi
definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del D. Lgs 50/2016) ma l'operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
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prima della scadenza del termine per la presentazione della richiesta di inserimento
nell'elenco professionisti.
Che, con riferimento alle informazioni rilevanti ai fini della richiesta del certificato di regolarità
fiscale, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio
fiscale dell’operatore economico è il seguente (indicare l’Ufficio competente ed il relativo indirizzo e, se
disponibile, l'indirizzo PEC):

non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materi
non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.lgs 50/2016;
non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che
nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
non si sono resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o
affidabilità dell'operatore economico. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti
dall’art. 80, comma 5, lettera c) del D.Lgs 50/2016;
la richiesta di inserimento nell'elenco professionisti non determina, per l'operatore
economico, una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile
se non con l’esclusione dalla procedura di cui alla presente richiesta;
non è stata applicata, nei confronti dell'operatore economico, la sanzione interdittiva di cui
all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del D.Lgs 81/2008;
non sono iscritti nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione;
non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge
19.03.1990, n. 55;
ai sensi dell'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68 (norme sul diritto al lavoro dei disabili):
sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché hanno
ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti sono stati
eseguiti presso l’Ufficio
di

Via
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n.

•

fax

e-mail

ovvero

non sono soggetti agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i
seguenti motivi(esempio: n° dipendenti inferiore a 15, n° dipendenti uguale o superiore a 15
ed inferiore a 35 senza aver effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ecc.):

non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo stati vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria;

ovvero

sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991 n. 203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono
i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
In relazione a quanto sopra indicato, si allega documentazione idonea a provare di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti.

Luogo

data
Timbro e firma
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 12 e ss DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
I dati personali raccolti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità
istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli
stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In ogni caso il trattamento in questione sarà effettuato per le finalità della raccolta e secondo
modalità idonee ad assicurare riservatezza e sicurezza.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di
cui agli artt. 15 e ss del Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il seguente link:

http://www.comune.lucca.it/Privacy
Il Titolare del trattamento è il Comune di Lucca.

Luogo

data
Timbro e firma
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