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Modello fac-simile /  Capo 4, lett. B) disciplinare di gara 
 

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel pieno rispetto di quanto 

previsto dal Reg. UE 679/2016 (GDPR). 

 

GARA AD EVIDENZA PUBBLICA    

PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI PULIZIA DELLE AREE EROPORTUALI” 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ex artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il ___________ 

residente/domiciliato/a  a _________________________________________________ in 

via ___________________________________ n° ____ in qualità di 

__________________________________ dell’operatore economico ___________________ 

_____________________________________________________________________________  

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione 

di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità (ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 

445/2000) e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la 

stessa è rilasciata (ai sensi dell’art. 75, D.P.R. 445/2000), 

 

dichiara 

 

di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi  4, 5, lett. a)-

m) e 6, D.lgs. 50/2016 e precisamente: 

 

ai fini di quanto previsto al comma 41:  

                                                
1 Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 

superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, D.P.R. 602/1973.  

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non 

più soggetti ad impugnazione.  

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’art. 8 del D.M. 30 gennaio 2015 (pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°/6/2015), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti 

previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. 

Non comporta causa di esclusione aver pagato o essersi impegnato nei confronti degli enti preposti in 
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che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 

contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

 

ai fini di quanto previsto al comma 5 lett. a): 

che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 

norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché rispetto agli obblighi in 

materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all’art. 30, comma 3, D.lgs. 50/2016; 

 

ai fini di quanto previsto al comma 5 lett. b): 

che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale di cui 

all'art. 186-bis, R.D. 267/1942, e che non è in corso nei riguardi dell’operatore 

economico medesimo un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 

fermo restando quanto previsto all’art. 110, D.lgs. 50/2016;  

 

ai fini di quanto previsto al comma 5 lett. c): 

che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da 

rendere dubbia la sua integrità o affidabilità2; 

 

ai fini di quanto previsto al comma 5 lett. d): 

che la partecipazione dell’operatore economico non determina una situazione di 

conflitto di interesse  ai sensi dell’art. 42, comma 2, D.lgs. 50/2016;  

 

ai fini di quanto previsto al comma 5 lett. e): 

che l’operatore economico non ha avuto alcun coinvolgimento nella preparazione della 

procedura d’appalto; 

                                                                                                                                                      
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o 

multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte. 

 

2 A titolo meramente esemplificativo, tra gli illeciti professionali gravi rientrano: le significative carenze 

nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 

risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero 

hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di 

influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le 

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. 

AdB valuterà gli illeciti al fine dell’esclusione e procederà all’esclusione solo in caso di illeciti 

professionali reputati gravi, ossia tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’operatore 

economico. 
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ai fini di quanto previsto al comma 5 lett. f): 

che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lett. c), D.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

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

all'art. 14,  D.lgs. 81/2008; 

 

ai fini di quanto previsto al comma 5 lett. f-bis): 

che l’operatore economico non presenta nella procedura in corso e negli affidamenti di 

subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

 

ai fini di quanto previsto al comma 5 lett. f-ter): 

che  l’operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti3; 

 

ai fini di quanto previsto al comma 5 lett. g): 

che l’operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione4;  

 

ai fini di quanto previsto al comma 5 lett. i): 

che l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili di cui alla L. 68/1999; 

 

ai fini di quanto previsto al  comma 5 lett. l): 

che l’operatore economico non è oggetto di comunicazione sul sito dell’Osservatorio 

dell’ANAC di alcuna comunicazione di omessa denuncia dei fatti di cui agli artt. 317 e 

629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7, D.L. 152/1991, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 203/1991;  

 

ai fini di quanto previsto al comma 5 lett. m): 

tutti i soggetti nei confronti dei quali l’operatore economico si trovi in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile (controllante e controllato)5 

                                                
3 Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico. 

 

4 Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico. 

 

5 Qualora l’operatore economico non si trovi in alcun modo in situazione di controllo di cui all’art. 

2359 del codice civile, l’operatore economico dovrà, indifferentemente, non indicare alcunché nelle 

righe destinate all’elencazione dei soggetti in situazione di controllo oppure barrare 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0081.htm#014
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____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________; 

 

ai fini di quanto previsto al comma 6: 

che l’operatore economico si impegna a fornire informazioni ad AdB, in qualunque 

momento dalla procedura, qualora vi siano modificazioni di quanto dichiarato in sede 

di presentazione delle offerte in relazione alle dichiarazioni di cui ai commi 4 e 5 del 

D.lgs. 50/2016. 

 

 

____________________ lì, ____________ 

             (luogo e data) 

                                                                 IL DICHIARANTE 

 ________________________________________ 

                                (Firma per esteso) 

 

 

 

N.B. Allegare alla presente copia fotostatica di un documento di identità o di 

equipollente documento di riconoscimento del firmatario. 

                                                                                                                                                      
longitudinalmente le suddette righe lasciate in bianco oppure scrivere “nessuno” nelle prima riga 

destinata all’elencazione dei soggetti in situazione di controllo.   

In caso di controllo, si procederà ad esclusione se detto controllo comporti che le offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale.     


