ALLEGATO B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI EX ART. 80 DLGS 50/2016

Spett.le

Consorzio Trasporti Pubblici Insubria scarl
Via Bainsizza 27
21100 Varese

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto della fornitura multilotto di massimo n. 40 autobus per
trasporto di persone, nuovi di fabbrica, di tipo urbano e interurbano, uso di terzi pubblico di linea.

Lotto n.1
Lotto n.2
Lotto n.3
Lotto n.4
Lotto n.5

CIG
7067021238
70670309A3
706704238C
7067052BCA
7067070AA5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Requisiti art. 80 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Nuovo
Codice degli appalti pubblici a cura del Legale Rappresentante dell’offerente (ai sensi dell’art. 46 del
DPR 445/2000)
Il sottoscritto …………………………………..……………………………………..……………….………………………………..………..
nato a …………….…………………………….…………………………………… il ……………………………………………..……………..
residente a …………………………………………..…………………………….……………….……………………………….……………..
in via …………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……...,
in qualità di:....................................................della Ditta ………………………………………………………………………
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
- che i nominativi dei soggetti richiamati all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016, presenti
nell’assetto della società ……….......................…….., sono:
nome, cognome, in qualità di………………………………
- Che i soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno, rispetto alla pubblicazione della presente
procedura, sono
nome, cognome, in qualità di………………………………
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- l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell’art. 80 del
D.Lgs. n.50/2016, ovvero che nei propri confronti, per quanto a propria conoscenza, nei confronti
dei soggetti sopra indicati, non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art.444 del Codice di Proceda Penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all’art.105, comma 6, del Nuovo Codice, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.416, 416 bis del Codice Penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.416 bis 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. 9/10)1990, n.309, dall’art.291 quater del D.P.R. 23/01/1973, n.43 e dall’art.
260 del D.Lgs. 03/04/2006, n.152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione
criminale, quale definitiva 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 del Codice Penale nonché dell’art.2635 del Codice Civile;
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. 22/06/2007, n.109 e
successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs.
04/03/2014, n.24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione.
h) indica tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è
intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso
di
revoca
della
condanna
medesima:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Data ………………………

FIRMA
………………………………………………………..

AL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL
SOTTOSCRITTORE
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