
Allegato A1

Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle cause di esclusione di cui
all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la  sottoscritto/a…………..  ………………………………………..,  nato  il  ………...………..  a  …….…………………..,  C.F.
…………………………….....,  residente  a   ……..……………..…….,  Via  ………………...……………….…...  n…………...,  in
possesso del documento in corso di validità: ……..……………….... n. …………...………………... –  che si allega in
copia – in qualità di legale rappresentante dell’impresa ………………………...………...………..………...…... con sede
in ………...……………..…….... Via ………...……………….…. n……….. , presso la quale è domiciliata, con partita IVA
n. ………...…………...…….., iscritta al registro delle imprese di …………..…………………….., Repertorio Economico
Amministrativo di ………………………... n. ………………. n. di telefono ………………..., n. di fax …………….., e–mail
………………………………………………..,  pec  ………………...……………...….……………………...,  consapevole  delle  sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  medesimo  D.P.R.  445/2000,  oltre  alle  conseguenze
amministrative per le procedure relative ai contratti pubblici

DICHIARA

1. che  l’operatore  economico  non  si  trova  in  nessuna  delle  condizioni  di  esclusione  dalla
partecipazione a una procedura d'appalto ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

2. di  non avere sede,  residenza o domicilio  in Paesi  elencati  nel  Decreto del  Ministero delle
Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21
novembre 2001 (cd. Paesi black list)

3. di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che
hanno cessato il rapporto di lavoro con la P.A. da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni
di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultima ai sensi
dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;

4. di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli
organi sociali o dei dirigenti d'impresa.  (Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del
contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici
amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall'art. 317 del Codice Penale);

5. di  essere  a  conoscenza  che  la  stazione  appaltante  si  impegna  ad  avvalersi  della  clausola
risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei propri confronti o nei
confronti dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 C.P.,
318 C.P., 319 C.P., 319-bis C.P., 319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322 C.P., 322-bis C.P.,
346-bis C.P., 353 C.P., 353-bis C.P oltreché in caso di violazione in caso di violazione degli
obblighi derivanti dai codici di comportamento;

6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute  nel
presente  disciplinare,  nelle risposte ai quesiti,  nel  “protocollo  di  legalità” sottoscritto  il
17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture delle Regioni Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI
Veneto;
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7. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento interno approvato con
deliberazione di  Giunta Comunale n.  703 del 20/12/2013, modificato con deliberazione di
Giunta  Comunale  n.  314  del  10/10/2018  nonché  di  quelli  derivanti  dal  codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013;

8. di attenersi  a quanto previsto dal Piano Triennale di  Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT) 2021 - 2023 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del
16/03/2021;

9. che il  domicilio  presso il  quale  devono essere  inviate  le  successive  comunicazioni  ai  sensi
dell’art.  76  del  D.Lgs.  50/2016, è  il  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:
……………………………………………..;

10. di essere informato, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, che i dati raccolti saranno
trattati al solo fine dell’espletamento della procedura in oggetto, nell’osservanza delle norme in
materia di contratti pubblici e saranno archiviati in locali dell’Ente. Tali dati saranno comunicati
e/o diffusi solo in esecuzione di specifiche disposizioni normative.

Venezia, lì …………………..

Timbro e firma del legale rappresentante

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
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