MODELLO B3

DICHIARAZIONE CONCERNENTE
L’INESISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE DALLE GARE D’APPALTO
(art. 80 comma 5 lettere a), b) c), d),e) f), f-bis), f-ter), g) h) e i) del D.Lgs. 50/2016 )

Alla C.U.C.
Unione Comuni Alto Bradano
ACERENZA
OGGETTO: PROCEDURA APERTA – APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E
RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA EX DISCARICA RSU SITA IN LOCALITA’ “MATTINELLE” NEL
COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) - FINALIZZATI ALLA FASE DI CHIUSURA DEL CORPO
DISCARICA MEDIANTE CAPPING.
C.U.P. G32B17000680004

C.I.G. 73353591BE

Il/La sottoscritto/a …………………………………….………………………………………………………………….……….……… nato/a
a……………………………………………………… il ……………………… residente nel Comune di ……………..……………… Prov
……………………………………….…..…Via/Piazza………………………….……………………………..……………………………..…………
nella sua qualità di ( * ) ………………………………………………………………………………………………………dell’impresa:
……………………………….………………………………………………………….…………… con sede in ………………………………………
cod. fisc. .……………………………..………… con partita IVA …..…………………………………..………….,
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nel e sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000.
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alle
procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di non poter essere
affidatario di subappalti, e di non poter stipulare i relativi contratti:
l’insussistenza delle situazioni contemplate dall’art. 80, comma 5, lett. a), b) c), d), e) f) f-bis), f-ter), g),e
h) del D.Lgs. 50/2016;
 a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
 b) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110;
 c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
 d) che la partecipazione dell’operatore economico non determini una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
 e) che una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 non possa essere risolta
con misure meno intrusive;
 f) di non essere stato assoggettato all’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo dell’8 Giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi
di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del Decreto Legge 4 Luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 4 Agosto 2006, n. 248;
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 f-bis) che l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
 f-ter) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dell’ANAC;
 g) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l’iscrizione, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dell’ANAC;
 h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19 Marzo
1990, n. 55;
 i) dichiara, altresì pena l’esclusione: la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15
dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
(OVVERO)
 i) dichiara altresì, pena l’esclusione: la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie
di cui alla legge n. 68/99 ( nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18
gennaio 2000);
 g). di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
 h). di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19 Marzo
1990, n. 55;
 i) dichiara, altresì pena l’esclusione: la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15
dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
(OVVERO)
 i) dichiara altresì, pena l’esclusione: la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla legge n. 68/99 ( nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18
gennaio 2000).
…………………………, lì, ……………..
IN FEDE
………………………………………………….

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:
- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
- Tutti i soci e direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- Tutti gli accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici per gli altri tipi di società
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di
validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L
445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara);
Avvertenze:
A pena di esclusione barrare le caselle corrispondenti ai requisiti posseduti, in mancanza si riterrà come non
posseduto.
Relativamente alla dichiarazione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, qualora il concorrente ha delle
violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, ed usufruisce
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del provvedimento di rateizzazione, dovrà allegare alla dichiarazione il provvedimento di rateizzazione e comprovare
la regolarità dei versamenti.

