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ALLEGATO 3 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’ELENCO  

FORNITORI DI BENI E SERVIZI 

 

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 

Il sottoscritto …………………………………………………………….nato a ……………………………………………..il ……………………… 

c.f. ………………………………………………………………………………….residente a ………………………………………………prov. 

………………………………………Via…………………………………………..n. ……………cap. ………………………………………nella sua 

qualità di1 …………………………………………………………della società ……………………………………… con  sede legale in 

Via ……………………………………………n. …………………..Cap ……………….Città 

…………………………Prov.……………………………… e con sede operativa in Via …………………………….n. 

……………………………cap. ………………………Città ………………………….Prov. …… C.F. impresa 

…………………………………………p.iva. ………………………………………… tel. ……………………………fax. 

……………………………………………email……………………………………………pec ………………………………………………….sito 

web o indirizzo internet ………………………………………………………………… 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, 

esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, nonché delle conseguenze 

amministrative di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

DICHIARA  

• che la completa denominazione della società è ……………………………………………………………………………….. 

• che la natura dell’impresa richiedente è (pubblica, privata o mista) ………………………………………………… 

• che la forma giuridica ………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                           
1 Se procuratore allegare copia conforme della relativa procura o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
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• che non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione 

elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare che: 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 comma 1 

- nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sotto indicati2 non è stata pronunciata sentenza 

definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno 

dei reati previsti dall’art. 80 comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g).  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 comma 2 

- non sussistono 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; 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 comma 4 

- non sono state commesse gravi violazioni, 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 sono stabiliti3; 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 comma 5 

- non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del del D. Lgs. n. 50/2016; 

- 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 non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

- non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità4; 

                                                           

2 Art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 “L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare 

o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 

accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore 

tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società 

o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata”; 

3 Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, “costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e 

tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 

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'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 

2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in 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 domande”; 

4 Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), tra i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità rientrano “significative 

carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in 
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- la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 

42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

- la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio 

precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D. 

Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

- non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 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’articolo14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

- non è 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 l’iscrizione; 

- non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55; 

- che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

� è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato 

alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o __________________(indicare la Legge Stato 

estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio _________________________di 

_________________, Via ________________________n. ___________  fax _____________ 

e-mail _____________________________; 

� non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i 

seguenti motivi:  ____________________________________________________________ 

� in _____________________(Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione 

obbligatoria dei disabili; 

- che l’operatore economico: 

� non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 luglio 1991 n. 203. 

� è stato vittima dei suddetti reati ma ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

� è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 

7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991 n. 203, e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i 

casi previsti dall’art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.   

                                                           
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”; 
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- che l’operatore economico: 

� non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la 

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver 

formulato autonomamente l'offerta.  

� non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o 

in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la 

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver 

formulato autonomamente l'offerta.  

� è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di 

aver formulato autonomamente l'offerta.   

• l’impresa richiedente è iscritta dal ………………………………… nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. 

di ……………………………………………. costituita con atto del ………………………………………….e che esercita 

regolarmente la seguente attività: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• di essere iscritto nel seguente Albo 

Professionale ………………………………………………………………………dal ………………………………………….. e di 

esercitare regolarmente la seguente attività: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Il n. di matricola INPS  ……………………   sede di…………………….  

• Il n. di matricola INAIL:  ……………………   sede di…………………….  

• che l’amministrazione è affidata a (specificare nome e cognome; data e luogo di nascita; codice fiscale; 

residenza; qualifica; data nomina; durata carica): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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• che il fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi è:  

esercizio _______/_____ € 

esercizio _______/_____  €  

esercizio _______/_____ €  

 

• che il numero medio annuo di dipendenti, in servizio negli ultimi tre anni:  

 

Anno _______/_____ n.  

Anno _______/_____  n.  

Anno _______/_____ n.  

 

• che le principali forniture di beni e servizi, eseguiti o in corso di esecuzione (periodo ultimi tre anni) per 

categoria analoga a quella per la quale si richiede l’iscrizione:  

 

Periodo di 

esecuzione  

Committente  Descrizione 

   

   

   

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
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per il quale la dichiarazione viene resa, ed esprime il consenso al trattamento dei dati acquisiti dalla 

società cooperativa Montagna Vicentina; 

• di accettare e conoscere le disposizioni contenute nel Regolamento per la costituzione e la gestione 

dell’Albo Fornitori. 

Luogo e data________________________ 

 

Timbro della società e firma del legale rappresentantei 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.  In caso di procuratore dovrà 

essere allegato anche l’atto di procura in copia conforme all’originale. 

                                                           


