ALLEGATO
E

“BANDO PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI
CIG 6631659A1F”

Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle
gare d’appalto di cui all’art. 38 comma 1, lett. a), d), e), f), g), h) i), l),
m) e m)quater del D. Lgs. n. 163/2006

Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________________
il ______________ residente in ________________________ nella sua qualità di legale
rappresentante della ditta ___________________________________________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 - comma 1, lett. a), d), e), f), g), h) i) l) m) del D. Lgs.
163/2006, dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, che:
1) L’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
2) Non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
3) Non sono state commesse 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;
4) Non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o è stato commesso un errore
grave nell'esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
5) Non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
6) Non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
7) Non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;
8) non è stata presentata la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, salvo il disposto del comma 2;
9) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o 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; (disposizione abrogata, ora il
riferimento è all'art. 14 del d. Lgs. n. 81 del 2008)
10) l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta
autonomamente. NB. Qualora sussista tale situazione di controllo il dichiarante dovrà
attestare alternativamente:
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di
cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.
lì ……………………………..

Firma…………………………………..……...

NOTE
Al presente modulo deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore a pena di esclusione.
Il presente modello ha carattere esemplificativo delle dichiarazioni e attestazioni che dovranno essere
prodotte dai concorrenti in sede di gara, pertanto il suo mancato utilizzo non comporta l’esclusione dalla
gara.

