
 
 

“Modello 3 – Dichiarazione sostitutiva“ 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
MECCANICA/ELETTRONICA - ORDINARIA E STRAORDINARIA – DEGLI AUTOMEZZI DEL 

GRUPPO AGESP - CIG: 8189065637 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETÀ di cui all’art. 
80, co. 1, 2 e 5 del Codice 

(art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 

da compilare e sottoscrivere a cura di ciascuno dei soggetti tenuti alla compilazione del DGUE 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________  

in qualità di ____________________________________________________________________  

dell’Impresa ___________________________________________________________________  

con sede a _______________________________________________________    (prov.______)  

in Via ___________________________________________________________n.____________ 

codice fiscale        _______________                 - Partita IVA  ___________________________                                                 

 
sotto la propria responsabilità, 

 
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 

 l’inesistenza nei propri confronti di alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati nell’art. 

80, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

ovvero 

 di aver riportato i seguenti provvedimenti: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

 l’insussistenza nei propri confronti della causa di esclusione prevista dall’art. 80, co. 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016;  

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 
50/2016 (articolo 80, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016); 

 di non trovarsi in stato di fallimento o in stato di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-
bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (articolo 80, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 
50/2016); 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110


 
 

 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità (articolo 80, comma 5, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016);  

 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 omesso le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (articolo 80, 
comma 5, lettera c-bis); 

 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; 
su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso 
dalla violazione e alla gravità della stessa(articolo 80, comma 5, lettera c-ter); 

 di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato 
(articolo 80, comma 5, lettera c-quater); 

 la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 
2 (articolo 80, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016); 

 la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente proprio 
coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67(articolo 
80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016); 

 che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del 
D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto per l'Impresa di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 
n. 81/2008 (articolo 80, comma 5, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016); 

 di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, co. 5, lett. f-bis); 

 di non essere iscritto 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 (art. 80, co. 5, lett. f-ter).  

 che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (articolo 80, comma 5, lettera g) del D. 
Lgs. n. 50/2016); 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 (articolo 80, comma 5, lettera h) del D. Lgs. n. 50/2016); 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
dell'art. 17 della L. n. 68/1999 (articolo 80, comma 5, lettera i) del D. Lgs. n. 50/2016); 

 che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sono stati vittima dei reati 
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 
del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203 (articolo 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs. n. 50/2016); 

 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 (articolo 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. 
n. 50/2016). 

Data  __________________________  Firma
1 __________________________ 

                                                 
1Ai sensi del D.P.R. 445/2000 l’autentica della firma avviene allegando fotocopia della carta di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. 


