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DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
RIFERITI ALL’IMPRESA 

(art. 4, comma 2, e art. 6, comma 4 lett. b) e d), Disciplinare per l’istituzione e la tenuta dell’Albo Fornitori) 
 
 
Il/La sottoscritto/a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 Cognome e Nome 

nato/a a  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  prov. |__|__|  il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 
 

nella sua qualità di |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 Titolare / Legale Rappresentante / Procuratore / Libero professionista 

dell’impresa  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

con riferimento alla Domanda di iscrizione all’Albo Fornitori Unico del Comune di Mariano Comense a cui la 

presente dichiarazione viene allegata per formarne parte integrante e sostanziale, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per chi rende 

dichiarazioni mendaci o non rispondenti al vero 

D I C H I A R A  
A1) art. 80 c. 5 lett. a) D.Lgs. 50/2016 

� di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 

 

A2) art. 80 c. 5 lett b)  D.Lgs. 50/2016 primo periodo 

(barrare il caso ricorrente) (in mancanza di specificazione si intende dichiarata la prima opzione): 
 
� di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo  o altra procedura 
concorsuale 
 
ovvero  
 
� di trovarsi nel il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)  
 
A3) art. 80 c. 5 lett b) D.Lgs. 50/2016 secondo periodo 
- che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una situazioni di fallimento, di 

liquidazione coatta, di concordato preventivo;  

 
A4) art. 80 c. 5 lett c) – c) bis e c) ter D.Lgs. 50/2016  
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, 

quali: carenze nell’esecuzione di un precedente contratto d’appalto o concessione, che ne hanno causato la 

risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del 

danno o ad altre sanzioni;  

- di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o 

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia 
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omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  

- di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno 

o altre sanzioni comparabili.  

 

A5) art. 80 c. 5 lett d) D.Lgs. 50/2016  
- di non determinare con la propria partecipazione una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 

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

 

A6) art. 80 c. 5 lett e) D.Lgs. 50/2016  
- di non dar luogo ad una distorsione della concorrenza, derivante dal precedente coinvolgimento nella 

preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 che non può essere risolta con misure meno intrusive 

dell’esclusione;  

 
A7) art. 80 c. 5 lett f)- f bis) – f ter) D.Lgs. 50/2016 

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 

c), del decreto legislativo del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

- di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 

dichiarazioni non veritiere; 

- che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 

dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti. 

 

A8) art. 80 c. 5 lett g) D.Lgs. 50/2016 

- che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 

aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per 

il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

 

A9) art. 80 c. 5 lett h) D.Lgs. 50/2016 primo periodo 
- di non essere incorso nella violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 accertata definitivamente nel corso dell’ultimo anno; 

 

A10) art. 80 c. 5 lett h) D.Lgs. 50/2016 secondo periodo 
 - di non essere incorso nella violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 che non sia stata rimossa; 

 

A11) art. 80 c. 5 lett i) D.Lgs. 50/2016 
(barrare il caso ricorrente) (in mancanza di specificazione si intende dichiarata la prima opzione): 
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�  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 68) e 

cioè  

 

ovvero  

 

� che l’impresa è in condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 

68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che non abbia 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

 

ovvero  
 
� che l’impresa ha ottemperato alla normativa di cui alla Legge n. 68/99 inerente gli obblighi assunzionali sui 

disabili (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato 

nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

 

A12) art. 80 c. 5 lett m) D.Lgs. 50/2016 

(barrare il caso ricorrente) (in mancanza di specificazione si intende dichiarata la prima opzione): 

�  di non trovarsi, 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:  

ovvero 

�  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei soggetti appresso indicati che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 

aver formulato l'offerta autonomamente; 

  
 DENOMINAZIONE              RAGIONE SOCIALE                   SEDE 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

ovvero 

�  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei soggetti appresso indicati che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l'offerta autonomamente.  

 DENOMINAZIONE              RAGIONE SOCIALE                   SEDE 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
A13) art. 80 c. 4 D.Lgs. 50/2016 
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- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si è stabiliti; 

 

A14) art. 53 c. 16 ter L. 165/2011 – art. 21 D.Lgs. 39/2013 

Di non aver concluso,  negli ultimi tre anni, contratti per attività lavorativa o professionale o conferito incarichi a 

Amministratori o  rappresentanti e dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali negli ultimi tre anni di servizio (art. 53 c. 16 ter L. 165/2001 – art. 21 D.Lgs. 39/2013), al fine di tale 

verifica comunica di aver conferito incarichi o stipulato contratti di cui al presente punto ai seguenti dipendenti e 

amministratori della stazione appaltante: 

NOME COGNOME  CONTRATTO/INCARICO DATA CONFERIMENTO 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

A15) art. 80 c. 12 D.Lgs. 50/2016 
- di non aver presentato false dichiarazioni o prodotto falsa documentazione nelle procedura di gara o negli 

affidamenti in subappalto, quali condotte compiute nell’anno antecedente all’indizione della presente procedura 

di gara; 

******** 

ALTRE DICHIARAZIONI  

Si comunica che il domicilio eletto per le comunicazioni ed il numero di fax e indirizzo pec a cui inviare le stesse 
sono i seguenti: 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

******** 

A) DICHIARAZIONI AI SENSI ART. 80 c.1   

(Riguardanti titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta 
di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o 
di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

N.B. Compilare solo se ricorrono i presupposti 

B1 art. 80 c. 1 lett b) D.Lgs. 50/2016 

 

In caso di impresa individuale 

Che il titolare dell’impresa è il 

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 
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Che ricoprono le cariche di direttore tecnico i seguenti signori: 

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

 

In caso di società in nome collettivo 

Che soci della società sono i signori  

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

carica  ricoperta __________________________________________________________ 
Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

carica  ricoperta __________________________________________________________ 
Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

carica  ricoperta __________________________________________________________ 
Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

carica  ricoperta __________________________________________________________ 
 

Che ricoprono le cariche di direttore tecnico i seguenti signori: 

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

In caso di società in accomandita semplice 

 

Che soci accomandatari della società sono i signori  

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

Che ricoprono le cariche di direttore tecnico i seguenti signori: 

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

 

In caso di altro tipo di  società 

 

Che sono membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza 

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

carica  ricoperta __________________________________________________________ 
Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

carica  ricoperta __________________________________________________________ 
Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 
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carica  ricoperta __________________________________________________________ 
Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

carica  ricoperta __________________________________________________________ 
Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

carica  ricoperta __________________________________________________________ 

 

Che sono amministratori muniti di potere di rappresentanza della società i signori  

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

carica  ricoperta __________________________________________________________ 
Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

carica  ricoperta __________________________________________________________ 
Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

carica  ricoperta __________________________________________________________ 
Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

carica  ricoperta __________________________________________________________ 
Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

carica  ricoperta __________________________________________________________ 
Che ricoprono le cariche di direttore tecnico i seguenti signori: 

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

Che il socio unico persona fisica è il sig. 

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

Che il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci è il sig. 

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

 

B2 art. 80 c. 3 D.Lgs. 50/2016 

- Che  nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando sono cessati dalle cariche sopraindicate i 
seguenti soggetti: (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita e carica ricoperta nell’impresa) 

 
Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

carica  ricoperta __________________________________________________________ 
 
Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

carica  ricoperta __________________________________________________________ 
 
Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

carica  ricoperta __________________________________________________________ 
 
 
(barrare il caso ricorrente) (in mancanza di specificazione si intende dichiarata la prima opzione): 
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� - a carico dei quali, per quanto risulta al dichiarante, non sussistono le situazioni previste dall’art. 80, comma 
1, D.Lgs n. 50/2016 e cioè sentenze di condanna passate in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta  
ai sensi dell’art. 444 c.p.p.; 
 
ovvero 
 
� - a carico  dei quali, per quanto risulta al dichiarante, è stata pronunciata sentenza/e di condanna passata/e in 
giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta  ai sensi dell’art. 444 c.p.p. , per i seguenti reati: 
 
Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

carica  ricoperta __________________________________________________________ 

reato/i:  _________________________________________________________________  
 

 

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

carica  ricoperta __________________________________________________________ 

reato/i:  _________________________________________________________________  
 

 

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

carica  ricoperta __________________________________________________________ 

reato/i:  _________________________________________________________________  
 

 

A tal fine, qualora i reati sopraindicati incidano sull’affidabilità morale e professionale, dichiara di aver adottato i 

seguenti atti e/o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente  sanzionata: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in sua mancanza il Comune di Mariano Comense 
potrebbe trovarsi impossibilitato a dare seguito alla pratica in relazione alla quale vengono raccolti i dati, ovvero a erogare il servizio 
richiesto o a dare riscontro alla Sua comunicazione. 

Il Comune di Mariano Comense la informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del 
D.Lgs. 196/2003, per realizzare le finalità istituzionali dell’Ente e nello specifico per gestire la pratica in relazione alla quale i dati sono 
raccolti e per gestire le Sue eventuali istanze o richieste. Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare l’informativa pubblicata 
all’indirizzo https://www.comune.mariano-comense.co.it/it/page/privacy-informative  e disponibile su richiesta presso gli uffici dell’Ente, o a 
rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Mariano Comense al recapito dpo@comune.mariano-
comense.co.it 

 
 
 luogo e data timbro e firma 
   
 ____________________________ ____________________________ 
 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE  


