Modello di dichiarazione sostitutiva
Spett.le
A.S.P. EMANUELE BRIGNOLE
Via Assarotti n. 31/12
16122 – GENOVA
Procedura per l’affidamento del servizio di lavaggio della biancheria personale degli ospiti
presso la Residenza Sanitaria Assistenziale “Doria”
CIG ZBF3370B4F

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi dell’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016

_l_ sottoscritt_ _____________________________________________________________________________________
nat_ il _________________ a _____________________________________________-________________ prov. (_____)
residente a (indirizzo completo) ___________________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________ in qualità di ________________________________________________
dell’operatore economico ____________________________________________________________________________
con sede in (indirizzo completo) _______________________ ___________________________________________________
codice fiscale impresa / società ______________________________ p. i.v.a. ____________________________________
codice catasto Comune sede impresa ________________________

località Istat sede impresa ___________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
1)

DICHIARA:
Di partecipare alla procedura di cui all’oggetto quale:
a) impresa singola;
b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L. n. 422/1909 e del D.Lgs. n.
1577/1947, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. n. 443/1985, sulla base delle disposizioni di cui agli artt.
45 e 47 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) consorzio stabile di cui alla lett. c) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui alla lettera d) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, di tipo:
 verticale;
 orizzontale;
 misto;
e) consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. e alla lett. e) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016;
f) aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009,
convertito con modificazioni dalla L. n. 33/2009;
g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) di cui alla lett. g)
del D.Lgs. n. 50/2016;
h) operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 50/2016, non ricompresi nelle lettere

precedenti: (specificare tipologia di operatore economico): __________________________________________________
2)

__________________________________________________________________________________________
che l’impresa / la società ha la forma giuridica, l’oggetto sociale e l’iscrizione alla C.C.I.A.A. ( barrare una delle due caselle
sottostanti):
risultanti dall’allegata copia del certificato C.C.I.A.A. che si dichiara conforme all’originale
oppure
di seguito indicati:
Registro delle Imprese di ______________________________________________________________________
codice fiscale e numero d’iscrizione ___________________________ data d’iscrizione ____________________
nella sezione ________________________________ con il num. R.E.A. _______________________________
denominazione ______________________________________________________________________________
forma giuridica attuale ________________________________________________________________________
sede ______________________________________________________________________________________
data atto di costituzione _______________ durata della società _____________ data termine: _______________
oggetto sociale _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

7) che il concorrente dispone di tutti i mezzi economici e tecnici necessari a rendere il servizio a perfetta regola d’arte;
8) che il concorrente applica ai propri lavoratori dipendenti il seguente contratto collettivo di lavoro:
_____________________________________________________________________________________________
9) indica di seguito i riferimenti previdenziali e assistenziali:
I.N.P.S.: sede di __________________ Via _________________________________ n. _____ CAP ______________
matricola ___________________________
I.N.A.I.L.: sede di _______________________ Via ________________________________ n. _____ CAP ________
codice impresa / società ____________________________ posizione assicurativa _____________________________
10) che non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto o concessione previste dall’art. 80
del D.lgs. n. 50/2016, ed in particolare:
10.1 di non avere subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti
reati di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis c.p. ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto artt. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. n. 309/1990,
dall’art. 291-quater del D.P.R. n. 43/1973 e dall’art. 260 del D.lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della Decisione quadro 2008/841/GAI
del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., nonché all’art. 2635 c.c.;
c) frode ai sensi dell’art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose
o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.lgs. n. 109/2007;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.lgs. n. 24/2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

oppure

10.2 ai sensi dell’art. 80, comma 3, ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016, che sono intervenute le seguenti condanne,
di cui ai precedenti reati, ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione:
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
11. che le seguenti persone ricoprono cariche rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016:
cognome e nome _______________________________________ codice fiscale _____________________________
nato a __________________________________________________________ il _____________________________
residente a _____________________________________________________________________________________
cognome e nome _______________________________________ codice fiscale _____________________________
nato a __________________________________________________________ il _____________________________
residente a _____________________________________________________________________________________
cognome e nome _______________________________________ codice fiscale _____________________________
nato a __________________________________________________________ il _____________________________
residente a _____________________________________________________________________________________
N.B. ognuna delle persone sopraindicate dovrà rendere le dichiarazioni riportate nel modello “Dichiarazione
persone fisiche”, preferibilmente compilando il modulo stesso.
12. che nell’anno antecedente la data della pubblicazione dell’avviso pubblico: (barrare la casella che interessa):
 non sono cessati dalla carica soggetti con poteri rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016;
oppure
 sono cessati dalla carica i seguenti soggetti con poteri rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016:
1- cognome e nome _______________________________________ codice fiscale _______________________
nato a _______________________________________________________ il __________________________
residente a ________________________________________________________________________________
carica ricoperta _____________________________________________ data cessazione __________________
2- cognome e nome _______________________________________ codice fiscale _______________________
nato a _______________________________________________________ il __________________________
residente a ________________________________________________________________________________
carica ricoperta _____________________________________________ data cessazione __________________
3- cognome e nome _______________________________________ codice fiscale _______________________
nato a _______________________________________________________ il __________________________
residente a ________________________________________________________________________________
carica ricoperta _____________________________________________ data cessazione __________________
N.B. ognuna delle persone cessate sopraindicate dovrà rendere le dichiarazioni secondo le indicazioni riportate
nel modello “Dichiarazione persone fisiche”, preferibilmente compilando il modulo stesso.
Qualora le circostanze rendano impossibile la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti cessati,
l’autore della dichiarazione, per quanto a propria conoscenza, deve di seguito dichiarare per ognuno:
 che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti del soggetto cessato di cui al precedente n. ____ non è stata
emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.;
oppure

 che, per quanto a propria conoscenza, risultano le seguenti condanne per reati di cui all’art. 80, comma 1, del
D.lgs. n. 50/2016, ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ma non ricorre causa di esclusione per i seguenti motivi:
 completa ed effettiva dissociazione del concorrente della condotta penalmente sanzionata;


altro _______________________________________________________________________________

13. con riferimento all’art. 80, comma 2: che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art.
67 del D.lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
14. con riferimento all’art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 (barrare la casella che interessa):
 che il concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
oppure (nel caso sussistano eventuali violazioni rientranti nella fattispecie di cui all’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 80)
 di essere incorso nelle seguenti violazioni e di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare imposte e/o contributi come previsto dall’art. 80, comma 4, ultimo periodo (indicare le violazioni e
lo stato delle stesse): ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
15. con riferimento all’art. 80, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016:
a) di non aver commesso 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. n. 50/2016;
b) di non essere 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’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
d) che con la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma
2, del D.lgs. n. 50/2016;
e) che non sussiste situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell’operatore
economico nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 50/2016;
f) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. 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’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’A.N.A.C. per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il
quale perdura l’iscrizione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. n. 55/1990;
i) che nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso pubblico (barrare la casella che interessa):
 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n.
152/1991, convertito con modificazioni dalla L. n. 203/1991, pertanto non ha denunciato tali fatti all’Autorità
Giudiziaria;
 essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n.
152/1991, convertito con modificazioni dalla L. n. 203/1991, sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4, comma
1, della L. n. 689/1981 (stato di necessità);
 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991,
convertito con modificazioni dalla L. n. 203/1991, ed ha denunciato tali fatti all’Autorità Giudiziaria tra cui:
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________;
m) (barrare la casella che interessa)

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente. Si
indicano di seguito i soggetti con cui sussiste una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c.:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________;
j) (barrare la casella che interessa)
 che il concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/1999.
oppure
 che il concorrente non è soggetto alla normativa di cui alla L. n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili;
16. (barrare la casella che interessa):
di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della L. n. 383/2001,
sostituito dall’art. 1 della L. n. 266/2002;
di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della L. n. 383/2001, sostituito
dall’art. 1 della L. n. 266/2002, ma che il periodo di emersione si è concluso;
17. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett.
d), e), f) e g), del D.lgs. n. 50/2016, ovvero di non partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione
temporanea o consorzio. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del suddetto D.lgs. sono tenuti anche a
dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre. Indicare i soggetti e quali servizi saranno svolti da ciascun
componente e/o in che percentuale intenderà svolgerli:
Consorziato __________________________________________________ C.F. ______________________________
Sede __________________________________________________________________________________________
18. di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali e che pertanto
non opera nei propri confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 del D.L. n. 223/2006, convertito in L. n.
248/2006;
19. che il concorrente, in quanto raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o G.E.I.E., indica il componente cui, in
caso di aggiudicazione, sarà conferito il mandato con le funzioni di capogruppo, nonché il seguente riparto dei compiti
tra i componenti con le corrispondenti quote percentuali di partecipazione:
mandatario: ____________________________________________________________________________________
compiti del mandatario e quota di partecipazione: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
altri componenti con relativi compiti e quote di partecipazione: ___________________________________________
______________________________________________________________________________________________
con espressa assunzione dell’obbligo di conformarsi a tutte le norme che regolano la partecipazione alla gara dei
raggruppamenti temporanei, ivi compresi il rilascio (quanto ai mandanti) e l’accettazione (quanto al mandatario) del
mandato irrevocabile, nonché la responsabilità solidale;
20. che il concorrente osserva, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
21. che il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’appalto;

22. che il concorrente ha preso conoscenza ed ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il contratto;
23. che il concorrente ha effettuato adeguato sopralluogo presso i presidi oggetto del servizio e ha preso, nel complesso,
conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e che
egli giudica, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
24. che il concorrente ha effettuato uno studio approfondito del Capitolato speciale d’appalto e lo ritiene adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
25. che il concorrente ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante il periodo contrattuale, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
26. che il concorrente ha accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare
nell’appalto;
27. che il concorrente indica le seguenti lavorazioni per le quali intende ricorrere al subappalto nei modi e nei limiti di cui
all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016: ____________________________________________________________________;
28. che tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva
e esclusione dalla procedura di gara potranno essere indifferentemente trasmesse al seguente recapito postale
______________________________________________________________________________________________,
oppure
senza ulteriore invio postale, al seguente numero di telefax _______________________ o al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata (P.E.C.): _____________________________________________________________________;
a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016, dichiara fin d’ora di accettare e riconoscere
come valida ed efficace ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione inoltrata ai recapiti sopraindicati;
29. che il concorrente acconsente, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni
esigenza connessa all’espletamento della gara.
Luogo e data __________________________________
________________________________
(firma)
NOTE
Indicare le eventuali condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, riportando
l’Ufficio giudiziario che ha inflitto la condanna, il tipo di reato, la data di commissione del reato e quella di definitività della condanna,
la pena inflitta, e quant’altro ritenuto utile.
Il dichiarante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
Qualora la sentenza definitiva comporti esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto, esplicitare che è decorso il periodo
di esclusione derivante da tale sentenza.
L’operatore economico, o il subappaltatore in caso di subappalto, che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del
D.lgs. n. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso 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. In tal caso, l’operatore
economico non viene escluso solo se le misure adottate vengono ritenute sufficienti dalla stazione appaltante.

