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Modello B 

 
  

 
Dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di cause d’esclusione di 
cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 

 
Il sottoscritto _______________________________________, in qualità di (precisare se titolare, legale 

rappresentante, procuratore od altro) ____________________________________________ 

dell’impresa_____________________________________________________________________, con sede 

in ________________________________________________________  

via/piazza ____________________________  P. I.V.A./ C.F. 

_________________________________________ - tel. _______________________ relativamente alla 

procedura di 

 

Ricerca del promotore relativo al Partenariato Pubblico Privato (PPP) per l’adeguamento 
funzionale di viabilità esistente in località Pian della Pietra nel Comune di Collio (BS) 
finalizzato alla realizzazione di spazi di manovra e di sosta temporanea per la sicurezza 
viabilistica del comprensorio del Maniva, comprensivo della posa di segnaletica culturale e 
turistica, ai fini di una successiva procedura di cui al comma 15 dell’art. 183 del D.lgs. 50/2016. 

 

assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per 

l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 

445),    

 

DICHIARA: 

 

□ di aver preso esatta cognizione della natura delle prestazioni e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sul suo espletamento; 

□ di accettare integralmente i contenuti del presente incarico e di considerare l’onorario nel suo 

complesso, remunerativo; 

□ di essere in possesso e di disporre di attrezzature e mezzi idonei per lo svolgimento delle prestazioni di che 

trattasi; 

 

a. ai sensi dell’art. 80 comma 1, di non aver subito condanne 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 o più dei seguenti reati: 
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- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine 

di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in 

quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita 

all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80 comma 1, lettera 

a] ; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 

322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 

del codice civile [Art. 80 comma 1, lettera b] ; 

- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c] ; 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche 

[Art. 80 comma 1, lettera d] ; 

- delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e] ; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f] ; 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g] ; 

 

b. ai sensi dell’art. 80 comma 2, che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 

o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 

antimafia e alle informazioni antimafia (N.B. l’esclusione opere, ai sensi dell’art. 80 comma 3 del 

Codice, anche se tate emesse le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 2 del Codice nei 

confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 

tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o 

del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 

c. ai sensi dell’art. 80 comma 3, che le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 2 del Codice 

non sono stati emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara; 

d. ai sensi dell’art. 80 comma 4, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, 

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

e. ai sensi dell’art. 80 comma 5: 
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f. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del codice [Art. 80 

comma 5, lettera a] ; 

g. Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 

la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 [Art. 

80 comma 5, lettera b] ; 

h. Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o 

di 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, ovvero 

tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver 

reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la 

selezione o l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione[Art. 80 comma 5, lettera c] ; 

i. che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse 

ai sensi dell’articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d] ; 

j. di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 

degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 [Art. 

80 comma 5, lettera e] ; 

k. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

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

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f] ; 

l. di non essere iscritto 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, lettera g] ; 

m. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55 [Art. 80 comma 5, lettera h] ; 

n. di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero 

[non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito [Art. 80 comma 5, lettera i] ; 

o. la non la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera l; 

 

 

Ai sensi dell’art. 40 del Codice, dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC di cui sopra per tutte le 

comunicazioni previste dagli articoli 75 e 76 del Codice;    

 

Accetta termini e condizioni relativamente al Patto di Integrità di Regione Lombardia in materia di 

contratti pubblici, approvato con D.G.R. n. 1299 del 30 gennaio 2014 in sostituzione del Codice etico 

degli appalti adottato con la d.g.r. 1644 del 4 maggio 2011. 

(http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Regione%2FDetail

&cid=1213654032939&pagename=RGNWrapper)  

 

AVVERTENZE: Rispetto della normativa in materia di privacy: ai sensi dell’art. 13, comma 1, del 
Decreto Legislativo 30-06-2003, n. 196, i dati personali forniti per la partecipazione alla presente 
procedura saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure di gara e 

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213654032939&pagename=RGNWrapper
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213654032939&pagename=RGNWrapper
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contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate 
unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Ufficio del Registro). Si 
precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante dei Verbali di 
gara, ai fini dell’assolvimento delle prescrizioni di cui all’art. 76, commi 2, lettera c), e 5 del D.Lgs. n. 
50/2016, nonché del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara ai sensi 
dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. L’interessato può avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del 
citato D. Lgs. n. 196/03, per quanto applicabile al presente procedimento. 
 

 

In fede ___ (Firmato Digitalmente) ___________ 


