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MODELLO B)
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI
ALL’ART. 80 Co. da 1 a 5 D.LGS. N. 50/2016
E
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA LEGGE 136/2010 E S.M.I

GRECO ROBERTO
TRIESTE
Il sottoscritto_______________________________________________
nato a_________________
in qualità di legale
(__)
TS il__________
11/09/1949 codice fiscale _____________________________________,
GRCRRT49P11L424E
SIDERURGICA

TRIESTE
rappresentante dell’impresa ______________
con sede a ________________________________
GIULIANA SRL

DONADONI
31
(__),
n. ______________
TS Via______________________________________________________
00990330326
00990330326
CF____________________________________
P.IVA__________________________________
0408323174
0408330750
Tel________________________
cell________________________ fax _____________________
amministrazione@siderurgicagiuliana.it PEC ______________________________________
siderurgicagiulianasrl@pec.it
Email _______________________________
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei
benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria
personale responsabilità
DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 76, 77 bis, D.P.R. 445/00 s.m.i,. la non sussistenza di
elementi preclusivi, secondo la vigente normativa, alla contrattazione con la Pubblica
Amministrazione e, in particolare, di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data di invito a
presentare un’offerta, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 286 del 25.7.1998 in
relazione all’art. 43 dello stesso decreto sull’immigrazione, per gravi comportamenti ed atti
discriminatori e di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all’art. 80, commi da 1 a 5 del
D.Lgs. 50/21016 . Al riguardo si dichiara in particolare:
a.
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di cui all’art. 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n.267, di non aver in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 “Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”
o per l’applicazione di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del medesimo
decreto legislativo n. 159 del 2011;
c.
che nei confronti del titolare o del direttore tecnico (nel caso di impresa individuale, altrimenti cancellare) o
dei soci o del direttore tecnico (nel caso di società in nome collettivo, altrimenti cancellare) o dei soci
accomandatari o del direttore tecnico (nel caso di società in accomandita semplice, altrimenti cancellare) o degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
(nel caso di altro tipo di società, altrimenti cancellare) non è pendente procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora
art. 6 del d.lgs. n. 159/2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del d.lgs. n. 159/2011). In merito, si allega:
o l’elenco degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei direttori tecnici e
X
dei soci anche cessati dalla carica l’anno antecedente la data di invito.
o
X le dichiarazione dei soggetti di cui sopra, circa l’inesistenza di pendenze procedimentali
di cui al punto c);
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o dichiarazione dei soggetti di cui al punto c), anche cessati dalla carica nell'anno
X

d.

e.

f.
g.
h.

i.

j.

k.

l.

antecedente la data di invito, che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta - ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale - per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti
dagli atti comunitari citati all'articolo 45 paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della Legge 19
marzo 1990, n. 55 ovvero in alternativa che è trascorso oltre un anno dall'accertamento
definitivo, in capo alla Società/impresa, della violazione del divieto di intestazione fiduciaria
posto dall'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990 n.55 e la violazione è stata rimossa;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;
di non incorrere nel divieto di cui all’art. 80 – comma 5 – lett. L del Codice dei contratti;
di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilita;
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 è
stabilito l’operatore economico;
che nei confronti dello stesso, ai sensi dell'art. 80 comma 12 del Codice dei contratti non
risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del Codice
dei contratti per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento
dei subappalti;
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 è
stabilita;
che allo stesso non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), 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 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;
dichiara inoltre

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
rispetto ad alcun soggetto (barrare le parti che NON interessano):
o
di essere /non essere a conoscenza della partecipazione a presentare un’offerta dei
seguenti soggetti che si trovano, rispetto alla Società, in una delle situazioni di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di voler formulare l'offerta
autonomamente:______________________________________________________
o
di non presentare un’offerta in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o
consorzio ordinario di concorrenti e di non parteciparvi contemporaneamente sia in
forma individuale sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti;
o
di
non essere riunito in associazione in partecipazione con altre imprese invitate a
X
presentare un’offerta;
o
di non avvalersi della stessa impresa ausiliaria di altri partecipanti;
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o
X

di non essere impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, di
altri concorrenti;
(per
consorzi
stabili
e
Raggruppamenti
Temporanei)
che
il
consorzio/raggruppamento non è incorso nei divieti di cui agli artt. 48, comma 7 del
Codice dei contratti;

o

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché
(barrare la casella che interessa):
ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000;
X non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a
15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000;
la insussistenza di cause di esclusione di cui all’art.1 bis, comma 14, della Legge
18/10/2001, n. 383 e s.m.i.;

Xdi

essere
iscritto
alla
Camera
di
Commercio
di
__________________________________al
nr. _______________
ovvero di essere iscritto
TRIESTE
TS-116176
negli albi o nei registri secondo la normativa prevista per la propria natura
giuridica:_______________________________________________
(in tal caso allegare alla presente dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto);
di avere nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore di intervento pertinente con
i servizi/forniture/lavori oggetto dell’invito a presentare un’offerta e/o di aver prestato tali
servizi/forniture/lavori nel corso dell’ultimo quinquennio;
comunica che le posizioni previdenziali di questa impresa sono le seguenti :
INPS matricola___________________________
sede di ____________________________
8503351629
TRIESTE
INAIL cod. ditta___________________________
sede di ___________________________
03747883 05
TRIESTE
CCNL applicato____________________________
COMMERCIO METALMECCANICI nr. dipendenti _____________________
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DICHIARA
Ai sensi dell’art.3, comma 7 della legge 13/08/2010, n.136 che alla fornitura/servizio/lavoro
pubblica è dedicato il seguente conto corrente bancario:
CODICE
PAESE

I

CIN
IBAN

T

6

2

CI
N

H

ABI

0

2

0

CAB

0

8

3

6

4

NUMERO DI CONTO CORRENTE

9

0

0

0

0

1

0

2

1

9

9

2

1

UNICREDIT
acceso presso____________________________________________
e sul quale sono delegati ad
operare i seguenti soggetti

•

Sig./Sig.ra _______________________
Nato/a a _______________________
il
GRECO ROBERTO
TRIESTE
11 09 1949Codice Fiscale ______________________________
GRCRRT49P11L424E
____/____/____
Residente in

_______________________
Via ________________________________________
DUINO-AURISINA
AURISINA CAVE 79/L
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•

Sig./Sig.ra ____________________
Nato/a a _______________________
il
FILLINI LUIGI
CHERO
____/____/____
Residente in
FLLLGU48D24C601W
24 04 1948 Codice Fiscale _____________________________
TRIESTE
TIGOR 20
________________________
Via ________________________________________

DICHIARA INOLTRE
che ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di
rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del
contratto
che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione
alla situazione sopra rappresentata.
PRENDE ATTO
che il COMUNE DI SAGRADO effettuerà idonei controlli, anche a campione in tutti i casi in cui
sorgano fondati dubbi sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva resa.
Ai fini dell’accertamento il COMUNE DI SAGRADO procederà d’ufficio e comunicherà
all’impresa l’esito della verifica qualora sia negativo.

28/05/2018
………………………………
(data)

SIDERURGICA GIULIANA SRL
……………………………………………..
(firma e timbro)1

NB: SI PREGA DI ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO
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La firma deve essere resa per esteso e leggibile

