Allegato 2

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI
VIA BELLINI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 DI ORISTANO - FSC 2014-2020 - PROGRAMMA
TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@
- CIG 8022032639 - CUP H14F18000200003 -

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E
ATTO DI NOTORIETA’1
(Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000)

Al Comune di Oristano
Settore Programmazione e Gestione delle Risorse
Piazza Eleonora d’Arborea n. 44
09170 Oristano

Oggetto: Affidamento della fornitura di arredi scolastici per la Scuola primaria di via Bellini dell’Istituto Comprensivo
n. 2 di Oristano - FSC 2014- 2020 - Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ - CIG 8022032639 - CUP
H14F18000200003 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione e Atto di Notorietà.

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ____________________________________
(Prov. _____) il _________________, residente a _______________________________________ (Prov. ____)
via/piazza ________________________________________________________ n. ______ in qualità di (Titolare,
Legale Rappresentante o Procuratore)

____________________ dell’operatore

economico ___________________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________ (Prov. ___), Stato ____________________________________
via/piazza ______________________________________ CAP _________ Codice fiscale ____________________
P.IVA _____________________ tel. _________________________ PEC __________________________________
in possesso di tutti i requisiti previsti dal disciplinare di gara,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’
art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e dalle leggi speciali i materia per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci ivi indicate
DICHIARA
A) che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016, (barrare la voce che interessa)
□

1

non esistono a proprio carico, sentenze definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o sentenze
passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non menzione” o di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.;

Da compilare e sottoscrivere ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 da parte del legale rappresentante
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□

esistono a proprio carico sentenze definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o sentenze passate
in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non menzione” o di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (elencare tali provvedimenti):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Non è necessaria l'indicazione delle condanne per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la
riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero è intervenuta la revoca della
condanna medesima.
In tal caso, dichiara, ai sensi dell’art. 80 comma 7, che

□
ovvero
□

la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi,
la sentenza definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole
fattispecie di reato.

per i soli soggetti in carica:
□

che nei propri confronti non sono pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o
di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e non sussiste
alcuna causa di decadenza, sospensione o divieto di cui al citato art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e non sussistono
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;

Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000, copia fotostatica del documento
di identità, in corso di validità, da considerarsi elemento indispensabile ed essenziale.

DICHIARAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE ART. 80 D.LGS. 50/20162*
B1 – di indicare nella tabella seguente tutti i soggetti titolari di ruoli di rilievo ai sensi dell'art. 80 comma 3 del
D.Lgs. 50/2016:
Nome,cognome, luogo e
data di nascita

Codice fiscale

Residenza

2

Qualifica
attualmente
ricoperta

Qualifica da cui è cessato
nell'anno antecedente la
pubblicazione del bando

* La dichiarazione relativa ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 può essere resa:
 dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, qualora ne sia in piena e diretta conoscenza oppure qualora i soggetti
individuati al punto successivo non siano in grado di rendere la dichiarazione;
 mediante dichiarazioni individuali, utilizzando il modello Allegato 2, da tutti i soggetti in carica e da quelli cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando (titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta
di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 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).
Si evidenzia che anche nel caso di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria, la società cessionaria,
affittuaria, incorporante, o risultante dalla fusione, ha l’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato o che sono cessati dalla relativa carica
nell’ultimo anno presso la società cedente, locatrice, incorporata o fusasi; resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione (Consiglio di
Stato Ad. plen. 7 giugno 2012 n. 21 – AVCP parere n. 210 del 19/12/2012).
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Avvertenza.
È richiesta l'indicazione:
• del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
• di tutti i soci 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, consiglio 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; sono ivi compresi i membri dell’organo di vigilanza ex D.Lgs.
231/2001, nonché il sindaco revisore, i componenti del collegio sindacale, del consiglio di gestione e di
sorveglianza ex 2409 cc. ove nominati.
• dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
• dei procuratori firmatari dei documenti presentati in gara.
Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, codice fiscale e comune di residenza e, se presenti
soggetti cessati dalla carica, anche la data di cessazione.
Si precisa che: In applicazione del disposto del COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC DEL 26/10/2016 il possesso
dei requisiti di cui al comma 1, dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016, dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa
concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE, è riferito a tutti i soggetti sopraelencati.

B2 – di indicare tutte le condanne penali riportate dai soggetti di cui al punto B1, nonché i procedimenti per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all'art. 6
e 67 del D.Lgs. 159/2011, le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al citato art. 67 D.Lgs. 159/2011 e
i tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo D.Lgs. 159/2011 riportate dai
soggetti di cui al punto B1 (ad esclusione dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara)
Avvertenze:
• vanno indicate tutte le condanne riportate, incluse quelle per le quali si gode del beneficio della non menzione;
• non è necessaria l'indicazione delle condanne per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la
riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero è intervenuta la revoca della
condanna medesima;
• va evidenziata l'eventuale pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la P.A. e la relativa durata;
• nel DGUE possono essere evidenziate le circostanze di cui all'art. 80 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ed i riferimenti
alle prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito,
nonché ai provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti; la documentazione di tali risarcimenti e/o provvedimenti deve essere allegata alla presente
istanza;
• per i soggetti per i quali il dichiarante non può garantire la diretta conoscenza in merito alle condanne riportate è
necessario allegare dichiarazione da parte dell'interessato (ALL. 2)

Nome e cognome
(riportare TUTTI i soggetti
elencati al punto B.1)

Presenza di condanne penali
(barrare una sola casella)
Sì, vedere punto B.3
No
Vedere dichiarazione individuale
Sì, vedere punto B.3
No
Vedere dichiarazione individuale
Sì, vedere punto B.3
No
Vedere dichiarazione individuale
Sì, vedere punto B.3
No
Vedere dichiarazione individuale
Sì, vedere punto B.3
No
Vedere dichiarazione individuale
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Applicazione misure di prevenzione (art. 6
D.lgs. 159/2011) o applicazione divieti in via
provvisoria (art. 67 c. 3 D.lgs. 159/2011)
(barrare una sola casella)
Sì, vedere punto B.4
No
Vedere dichiarazione individuale
Sì, vedere punto B.4
No
Vedere dichiarazione individuale
Sì, vedere punto B.4
No
Vedere dichiarazione individuale
Sì, vedere punto B.4
No
Vedere dichiarazione individuale
Sì, vedere punto B.4
No
Vedere dichiarazione individuale

B3 – di indicare nel dettaglio tutte le condanne penali riportate dai soggetti di cui al punto B.1
Nome e cognome

Pena comminata

Nome e cognome

Pena comminata

Data della condanna

Ricorsi tuttora pendenti o termini per
ricorrere

Data della condanna

Ricorsi tuttora pendenti o termini per
ricorrere

Reato (norme violate)

Pena accessoria incapacità di
contrarre con la P.A.
Sì, fino al
No
Reato (norme violate)

Pena accessoria incapacità di
contrarre con la P.A.
Sì, fino al
No

B4 – di indicare nel dettaglio tutte le misure di prevenzione e i divieti applicati ai soggetti di cui al punto B.1 con
esclusione dei cessati:
Avvertenze:
vanno indicate tutte le misure di prevenzione personali di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011 applicate con
provvedimento definitivo;
vanno indicati tutti i provvedimenti applicati cosi come previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
vanno indicati i divieti e le misure riportati dai conviventi dei soggetti di cui al punto B.1) nonché da imprese,
associazioni, società e consorzi di cui i soggetti di cui al punto B.1) siano amministratori o determinino in alcun
modo scelte e indirizzi;
vanno indicati i procedimenti di prevenzione in corso;
vanno indicati i tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Nome e cognome

Misura di prevenzione o divieto
applicati

Data di applicazione della misura
(oppure indicare se il procedimento di
prevenzione è in corso)

B5 – di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis e f-ter del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

PARTE B – ALTRE DICHIARAZIONI
DICHIARA
C1. - di possedere tutti i requisiti richiesti e di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla determinazione dell’offerta, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi, e di
aver giudicato gli stessi realizzabili e i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire
l’offerta presentata;
C2 – di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri aziendali per la sicurezza necessari a garantire
l’esecuzione del contratto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa
vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti
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nel luogo in cui verrà eseguito il contratto;
C3 – di dichiarare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto
conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i
servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o
influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
C4 – di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti di gara ivi
compreso il capitolato speciale, e di accettarne tutte le condizioni, senza condizione e riserva alcuna;
C5 – di impegnarsi a garantire la reperibilità di tutte le parti di ricambio per un periodo non inferiore ad anni 5 (cinque)
dalla data di consegna della fornitura;
C6 – di accettare, in caso di aggiudicazione, la consegna in via d’urgenza nelle more della stipulazione del contratto;
C7 – di aver verificato la presenza di chiarimenti, risposte a quesiti o rettifiche ai documenti di gara pubblicati sul sito
www.comune.oristano.it e di averne preso piena conoscenza;
C8 – di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2000, pena la nullità
assoluta del contratto;
C9 –di accettare il Patto di integrità, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 05/02/2018 allegato
alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 190/2012) e di obbligarsi al rispetto, pena la risoluzione del
contratto;
C10 – di dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione
appaltante con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 10/12/2013 consultabile sul sito del Comune di
Oristano
(http://www.comune.oristano.it/.galleries/doc-amministrazione_trasparente/198_-_10.12.13__Allegato_Codice_Comportamento.pdf) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai
propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
C11 – di dichiarare di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di appartenenza (specificare) oppure dichiara di
aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di appartenenza (specificare);
C12 - Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
(specificare) ______________________
oppure
 dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di appartenenza
(specificare) __________________________;
C13 – Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” (barrare se
di interesse)
 di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di
aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia
conforme del l’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
oppure
 di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia
conforme del l’istanza di autorizzazione inviata a l Ministero;
C14 - Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia (barrare la voce che interessa)
 di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3
del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle
forme di legge;
 che i dati cui inviare le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice sono i seguenti (domicilio fiscale; codice
fiscale; partita IVA; indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di
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posta elettronica) ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________;
 di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora
un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta
tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto
coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
C15 - Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267
 di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati
dal Tribunale di competenza, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
C16 - di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto
nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
C17 – di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità previste dal Regolamento
(Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile, dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2018 n. n. 101 (Informativa privacy allegata).

Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000, copia fotostatica del documento
di identità, in corso di validità, da considerarsi elemento indispensabile ed essenziale.
Luogo e data
IL DICHIARANTE
_
(timbro e firma)
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