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DICHIARAZIONE CONCERNENTE 
L’INESISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE DALLE GARE D’APPALTO 

(art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 ) 

  
 

Spett.le   
Centrale Unica di Committenza 
Dell’Unione dei Comuni 
Monte Contessa 

        
 
Oggetto dell’appalto: Affidamento lavori di “Ristrutturazione e Completamento Ampliamento Cimitero 
Comunale” del Comune di Jacurso, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 come 
temporaneamente modificato dall'art.1, comma 912, della Legge 28.12.2018, n.145. 
CUP: E38C11000150002 
CIG: 784354279D 
 
Importo a base d’asta: € 125.500,00 (incluso costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari 
complessivamente ad € 2.500,00 - oltre IVA 10% come per legge). 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________, nato  a _________________________ il 
_____________________, residente nel Comune di ______________, Provincia di 
_______________________, alla via _______________ – Codice Fiscale n. 
____________________________ -  in qualità di ______________________________ dell’operatore 
economico ________________________, con sede in _____________________  alla via 
_________________ - Partita IVA ______________________, consapevole che le dichiarazioni mendaci 
incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
 

D I C H I A R A 
 
sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di non poter essere 
affidatario di subappalti, e di non poter stipulare i relativi contratti: 
   
l’insussistenza delle situazioni contemplate dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;   
 
  che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,  non ha  reso false dichiarazioni 

in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

 a pena d’esclusione: la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie 
di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di 
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000) 
(ovvero) 

 a pena d’esclusione:  la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 
68/99 ( nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che 
occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 

  di non essere stato assoggettato all’applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 
2, lettera c), del decreto legislativo dell'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 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;  
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 che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’art. 6 del D.lgs. 6 settembre, 2011 n. 159 ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati 
estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

  di non essere stato assoggettato all’applicazione della sospensione o alla decadenza dell'attestazione 
SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico.  
(ovvero) :  
di avere riportato (indicare la fattispecie ricorrente):   

      ……………………………………….…………………..………………………………………………………………………………..…………………. 
………………………………………………………………………………………..…………………………………….…………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….…… 
(ovvero) :  
di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione: 

      ……………………………………….………………….………………………………………………………….…………………………………………. 
………………………………………………………………………………………..…………………………………….…………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….…………………… 

    
 
__________, ______________ 
(Luogo e data) 
 

Il Dichiarante 
  

____________________________ 
(Firma leggibile e per esteso) 

 
 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
(*) La dichiarazione, sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso, dovrà essere effettuata da ogni soggetto che rivesta 
il ruolo di: 
- titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali; 
- tutti i soci e direttori tecnici per le società in nome collettivo; 
- tutti gli accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice; 
- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici per gli altri tipi di società. 
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità 
in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. 
Avvertenze: 
A pena di esclusione barrare le caselle corrispondenti ai requisiti posseduti, in mancanza si riterrà come non posseduto.  
Relativamente alla dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lettera f), del D.Lgs n. 163/2006, qualora a carico del concorrente 
sussistono delle violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, ed 
usufruisce del provvedimento di rateizzazione, dovrà allegare alla dichiarazione il provvedimento di rateizzazione e comprovare la 
regolarità dei versamenti. 
(**) Barrare i punti di interesse  
 


