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AUTOCERTIFICAZIONE SITUAZIONE INSUSSISTENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire 

Art. 46 D.P.R. 445 del 28 .12.2000 

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Oggetto: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 

I°GRADO DEL COMUNE DI PREMARIACCO. PERIODO: DAL 12.09.2016 AL 31.08.2021 

Rif. CIG 6764358CCC 

Al fine della partecipazione alla gara per l’appalto delle prestazioni in oggetto il sottoscritto: 

Cognome  Nome  

data di nascita  
luogo di 

nascita 
 

provincia di  
codice 

fiscale 
 

comune di 

residenza 
 provincia di  

via/piazza  n.  

in qualità di titolare / legale rappresentante 

carica ricoperta  
della ditta 

(denominazione) 
 

sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art.76 D.P.R. 445 del 

28.12.2000 e dall’art. 495 del C.P. e dall’art. 80 comma 12 del D.gs. 50/2016 

D I C H I A R A  

di aver preso atto dei contenuti dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di averli compresi e di aver verificato che nessuno 

dei soggetti indicati nell’articolo in argomento ricade in una o più delle condizioni motivo di esclusione dalle 

procedure di affidamento di contratti pubblici previste dalla normativa. 

In particolare di non ricadere in alcuna delle casistiche previste dall’art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016: 

a) presenza di gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 

b) essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 

continuità aziendale, o nel caso sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 

c) di rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e 

nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X al D.Lgs. 50/2016, 

d) essersi reso responsabile di gravi illeciti professionali, 

e) presenza di conflitto di interessi dovuta alla partecipazione alla presente gara ai sensi dell’art. 42 secondo 

comma del D.Lgs. 50/2016, 

f) presenza di 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'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 

g) 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, 
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h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, 

i) essere 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 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203, ma non risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, 

j) essere rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 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, 

k) che anche per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando non 

sussistono motivi di esclusione alla procedura di affidamento in oggetto, 

Specificatamente rispetto ai disposti in materia di diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999 (barrare la 

casella corrispondente): 

� di essere in regola rispetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti, 

� di non essere soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti. 

 

Luogo e data _________________________________ 

 _________________________________________________ 

 (firma) 

Si allega copia di documento di identità valido del dichiarante. 


