
ALLEGATO “A 1” 

        all’ordine 

 

Alla Fondazione 

  I.N.D.A. Onlus 

Corso Matteotti 29 

96100 Siracusa 

 

 

 PROCEDURA PER LA FORNITURA DI 

<stampa e pubblicazione Dioniso> 

 
- La presente autodichiarazione deve essere sottoscritta dal singolo operatore economico o dal Legale Rappresentante 
- La firma deve essere corredata di fotocopia di valido documento di identità di chi sottoscrive. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

 

nato a ____________________ il _________________ 

 

residente nel Comune di __________________ Provincia di ________ Stato _________ 

 

Via/Piazza _______________________________________ N. ____________________ 

 

C.F. ______________________________  

 

in qualità di _____________________________________________________________ 

 

della ditta/società ________________________________________________________ 

 

con sede in _____________________________________________________________ 

 

e-mail ___________________________ PEC __________________________________ 

 

P. IVA _______________________________C.F. ______________________________  

 

Tel _________________ fax ____________________ 

 

 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

 

DICHIARA 

 

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii e precisamente: 

 

 (art. 80, comma 1) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva 

di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 per i reati indicati all’art.80, 

comma 1,lett.a), b), b-bis), c), d), e) f), g); 

 (art. 80, comma 2) che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4 del medesimo 

decreto; 

 (art. 80, comma 4) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi 

previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 



 (art. 80, comma 5, lett. a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente 

accertatealle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui 

all’art.30, comma 3, del Codice; 

 (art. 80, comma 5, lett. b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, 

di concordato preventivo salvo il caso di concordato con continuità aziendale e di non 

aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 (art. 80, comma 5, lett. c) di non essersi reso colpevole dei gravi illeciti professionali 

indicati all’art.80, comma5,lett.c) del Codice; 

 (art. 80, comma 5, lett. d e lett. e) che la partecipazione alla gara non determina una 

situazione di conflitto di interesse o distorsione della concorrenza, ai sensi dell’art.80, 

comma 5, lett.d)- lett. e) del Codice; 

(art. 80, comma 5, lett. f) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione 

interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgsn. 231/2001 o altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 

 (art. 80, comma 5, lett. f-bis) di non aver presentato nella procedura in corso e negli 

affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

 (art. 80, comma 5, lett. f-ter) di non aver riportato l’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. Il motivo 

diesclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; 

 (art. 80, comma 5, lett. g) di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico 

tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo 

durante il quale perdura l’iscrizione; 

(art. 80, comma 5, lett. h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 

all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente 

dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non 

è stata rimossa; 

 (art. 80, comma 5, lett. i) di non aver presentato la certificazione di cui all'art. 17 della 

legge 12 marzo 1999, n.68 ovvero di non aver autocertificato la sussistenza del 

medesimo requisito; 

 (art. 80, comma5, lett.l) 

 di non essere stato vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del presente 

avviso, di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale,aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

ovvero 

 di essere stato vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, dei 

reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi 

dell'art.7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203, e di avere denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria, fatte salve le 

circostanze di cui all’art.4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 (art. 80, comma 5, lett. m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante in una 

situazione di controllo di cui all'art. 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. 

 

____________, ___________ 

 

FIRMA 

 

  __________________________________ 

 
Ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 e delle disposizioni vigenti in materia si precisa che iltrattamento dei 
dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti deiconcorrenti e della loro 
riservatezza, per le finalità unicamente connesse all'eventuale successivaprocedura di affidamento del servizio. 
Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione I.N.D.A. Onlus. 
All’interessato sono riconosciuti tutti i diritti di cui agli artt. 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. 


