
Allegato 2)

COMUNE DI BUCCHERI
(Liberc Consotzio Comtnale di Siracasa)

Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P,za Toselli n, 7 - 96070 Buccheti
TeI.0937 880359 -Fax 0937 880559

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART.80 DEL D.LGS. N.50/2016 RESA

SINGOLARMENTE DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.80, COMMA 3, D,LGS. N.50/201ó

(DICHIARAZIONE S O STIruTIV A
resa ai stnsi itell'artt, 46 e 47 itel D.P'R. n. tl45 del28/1212000)

OGGETTO:PROCEDURAAPERTAPERL,AFFIDAMENTODELSERVIZIO
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODOOilO7I2O77 -3U7U2027

Con la presente dichiarazione , iUla sottoscritto/a
il
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nato/a a

e residente a

vla

nella qualità di

della ditta/società

Iscritta nel registro delle imprese tenuto Presso la Camera del Commercio di

al n. di REA

P.IVA partecipante alla procedura sopra indicata;

consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essele sottoPosto qualora

ricorrano le ipotesi di fatsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate all'art.76 del D.P.R. n.

44512000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs.

501201,6 e alla normativa vigente in materia,

DICHIARO QUANTO SEGUE:



Allegato 2)

il soggetto offerente non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.
n. 5O1201,6, ed in particolare:

> IN RELAZIONE ALL'ART. 80, COMMA 1, LETTERE a), b), ò, d), e), f), g), DEL
D.LGS. N. 50/2016:

1. che nei conftonti del sottoscritto non sussiste condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su

richiesta ai sensi dell'articolo t144 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo

subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi awalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis

owero 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 1.990, n.309, dall'articolo 29l-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 definita all'articolo 2 della decisione quadro

2008184U GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 312 3'1.8, 319,319-ter, 319-quater,320,321',

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche all'articolo

2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi

finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche intemazionale, e

di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;

e) 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 gStgno 2007, n. L09 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
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g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la

pubblica amministrazione;

bpryre completare il campo sottostante)

2. che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna
passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,
ovveto le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del
Codice di procedura penale, per i seguenti reati:

NOTA EENE; Dichíarare tutti i proaaedimenti esistenti , ruolo, imputazione, tipo di condanna, compresi quellí per i qualí
è stato benefíciato della'non menzione' , indipendenterflente dall'incidenza del reato sulla moralìtà professionale, la cui
a1.lutazione compete alla stazione Eppaltante; non è necessaría Ia dichiarazione solo nei casi in cui, con proaaedímento
espresso del Giudíce, il leato sia stato depenalízzato owao sia stato estinto ouoero sia interaenuta la ríabilítazione oouerc
sia stata rnocatî la condanna.

3. che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di invito a
Sara cui si riferisce la presente dichiarazione non sussistono condanna 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, anche
riferita a un suo subappaltatote nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati
di cui all'art. 8Q c. 1, lettere a), b) c), d), e), 0, e g).

bryure completarc il campo sottostante)

4. che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data
di invito a gara cui si riferisce la presente dichiarazione sono state pronunciate le seguenti
sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. t144 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati:

PROWEDIMENTO
(sentenza, decreto,

patteggiamento, etc.), DATA
E GIUDICE

BREVE DESCRIZIONE
DELLA FATTISPECIE
DELLACONDANNA
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PROWEDIMENTO
(sentenza, decreto,

patteggiamento, etc.),
DATA E GIUDICE

BREVE DESCRIZIONE
DELLA FATTISPECIE
DELLACONDANNA

SANZIONI

NOT,4 BENE; Dichiarare tutti i pronedímentí esistenti , ruolo, imputazíone, tipo dí conlanna, compresi quellí per i qualí
è stato beneficiato della'non menzíone', ind.ipendentemente dall'incídenza del reato sulla moralitò professionale, la cui
palutazione compete alla stazione aryaltante; non è necessaria la dichiarazione solo nei casi in cui, con proouedimento
espresso del Giudice, iI Íeato sía stato depenalízzato owero sía ststo estinto oraero sia interpenuta la riabíIitqzione opuero

sia stata reaocata la. condanna.

> IN RELAZIONE ALL'ART. 80, COMMA 2, DEL D.LGS. N, 50/201.6:

Che nei confronti del sottoscritto non sussistono le 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.

> IN RELAZIONE ALL'ART. 80, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016:

Che il sottoscritto 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 quella dello Stato in cui è stabilito

> IN REIAZIONE ALL',ART. 80, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 50/2016:

1. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicuîezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 3Q comma 3, del
D.Lgs. n. 501201.6;

2. di non trovarsi in stato di fallimentq di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, nè sono in corso procedimenti per
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo
110 del D.Lgs. n.501201,6;

3. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
propria integrità o affidabilità;
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5.

6.

7
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che la partecipazione del sottoscritto operatore economico non determina una
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42. comma 2. non diversamenre
risolvibile;

che la partecipazione alla Bara non determina 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;

di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23L o ad altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto lesislativo 9 aprile 2008, n. 81.

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura I'iscrizione;

8. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della L. 19

marzo 1990, n. 55;

9. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla L. n. 6811,999;

10. che non sussiste il caso in cui, pur essendo 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 L99-1., n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12luglio 1991, n. 203,
non risulti aver denunciato i fatti all'autorità gitrdiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall'articolo 4, primo cornma, della legge 24 novembre 1,981,, n.689.;

11. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento in
oggetto, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

DICHIARO INOLTRE

) che i fatti, stati e qualità sopra riportati corrispondono a verità;
F di essere informatq ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 1961200Z,

che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell,ambito del



procedimento di gara ed in
contratto e di prestare, con la
dei propri dati.

caso di aggiudicazione per
sottoscrizione della presente,
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la stipula e gestione del
il consenso al trattamento

(Luogo e data)

IL DICHIARANTE

(timbro e firma)

NOTA BEAIE:

7) Si rico a Ia necessítà di dichiarare qualsíasi condanna penale riportata, kti comprese quelle per le quoli si sío bettefcíato della non

menzione, con I'eccezione di que e per: a) reatí depmalizzati, o@ero b) dichiaratí estinti dopo la conilanna per effetto di specíficn

pronuncia del gíudice dell'excuzione penale, in applicozione dtll'atticolo 445, comma 2, c.p.p. e dell'artícolo 460, cotttfla 5 c.p.p.' ooaerc
'c) 

per Ie quai sía interuenulo Ia iabítitazione, otmero d) sia stata reTtocata Ia condanna medesíma. Si tammenla che Ia suddettq

dichíaruziotre deoe essere ilasciata dalle seguenti cqrichc:

1) anministratore nuníto del potere dí nPPrese t$nzú;

2.a) tulti i soci nel coso in ctti l'opetatore economi.o sio una società itl none collettioo;

2.b) í soci accofiandata"i- nel caso itt cui l'opeî^torc economico sia una società ia atampndita semplíce;

2.d tutti i componenti risuttantí dall'atto di lssocillzione nel ca.f in clti I'oPeratore economico sia una associazioke professionale)

2.ù nel caso ín cui l,opefatofe economico siL un Fltro tiw di socbtà o consofzb isPetto o quelle sopta eoidenziate:

2.d.1) il socio unico persona fisica;
2.d.2) ít socio dí naggtoranzt pasona fsica in caso dî socíztà con îreno di quattro soci qualora detto socio abbit una partecipazíone pan o

superiore al 50o/";

2.;A í nembrí dct consiglio di anministrazíone o i soggettí cui síano stati conferiti poteri dí rappresentanza, dí direzíone o dí oigilanza;

3) direttore lecnico;

cont'omemente alle isultanze desmíbili dalle relatíae iscrizíaní CCIAA, che sí íntita a oerifícare al fne di gatantire Ia piena

corrkpondenza di quanto díchiarato ispetto ol d4to formale e sostanziele. Quale utíle contributo, si aídenzia che íl concorrente può

qfeluare presso fultrcio aet Casellaio gíudiziale una uisura senzt effrcocia ceftíficdlioa, di tutte le ístizioní a luí riferile, comprese

quette che non isullano dal celifcato del Caseuaio gíudiziale d luí ilasciato: infatti nella certifcazione richíesta daglí enti pubblíci, a

àifferenzn di quelta ichiesto dti pivati, compoíono TIITTE LE ANNOTAZIONI, ed è s tale dsto che Ia stazione aPpaltante deoe fare

iferimento e ispetto al quale è tenuta a oerifcqre Ia conformità e completezza della díchiarazíone

4) Sono rcquisítí essenziali per la partecipazione, e oggetto dí ueifia, la rcSotoità det DURC e Ia regolaità fiscab Le conseguenzz in

otdine alla falsa díchiarazione ispetto a tali elefienti, cofle noto, ileoano oltre che quale causa di decadenzt nella presente ptocedura,

anche mtti it proflo penale - faka dichimazíone - con effettí interdi íoí correlati alle consegueít, necessarie segnalazioní oglí orgdai

comrytenti ( Ossentalorio, AN AC, etc).

s) I modeltí ileaono essere compilati ir ogní loro parte banando o cancellando le partí che non ínteressano e sottoscríttí ln caso di

inatfficíenza dzgti spazí predisposti suí modelli, otmero per altre partícolai esigetze, I'oferente può integrare I nodello tratnite aprysittt

dichianzion e drbí t am e n t e so t t o scri t t a.

O NeI caso in cuí la frma mciale sit stabilítq in manbra congíunta, la sottoscrizíone del modello dwe essere et'lettuata da tutti i legalí

r qpp rcse n t a n t í, f rmot ai co n 8íu trt i, del l' op er dt or e e c on omi co.

7) L'intero contenuto delb díchiarazíoni soîà oggetto di oerifu a campione aí sensí dell'art.71 del D.P.R. n 445/2000. Saruhno

conunlue controllale le diúiarazioni del qímo classificato.


