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AVVISO N. 1/2016 RELATIVO ALLE OPERE, LAVORI ED INTERVENTI DA APPALTARE 
NELL'ANNO 2016, DI COMPETENZA DELL’AREA EDILIZIA E SICUREZZA 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
(art. 216, comma 9, D. Lgs. 18.4.2016, n. 50) 

 
---------- 

Spett.le 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
Via VIII Febbraio 1848, n.2 
35122 PADOVA 
 
Trasmissione a mezzo PEC: 
amministrazione.centrale@pec.unipd.it 

 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………..………… nato il ……………………… 
a ……………………………………... in qualità di ………………………………………………………. 
dell’impresa …………………………………………………………….…………………….. con sede in 
…………………………………………………………………………………………………………………..
con codice fiscale n………………………………………………………..………………………………… 
con partita IVA n …………………………………………….. con la presente, in relazione all’avviso 
pubblico di cui in oggetto 
 

CHIEDE 
 
 

Di essere invitato a formulare la propria offerta relativamente alla procedura n. ……………………. 
avente ad oggetto i lavori di………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…. 
di cui all’allegato sub A) dell’Avviso n. 1/2016: 

 
come impresa singola 

 
Oppure 

 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
(indicare quale tra le configurazioni di cui all’art. 45 D. Lgs. 50/2016 è quella di interesse) 

 
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. 445/2000 e s.m., 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

DICHIARA 
 

1) di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 del codice di procedura penale (anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui 
all’art. 105, comma 6, D. Lgs 50/2016), per uno dei seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 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 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 

mailto:amministrazione.centrale@pec.unipd.it
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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 D. Lgs. 50/2016, 
comma 1, lett. a); 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 
2635 del codice civile (art. 80 D. Lgs. 50/2016, comma 1, lett. b) ; 

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee (art. 80 D. Lgs. 50/2016, comma 1, lett. 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 D. Lgs. 50/2016, comma 1, lett. d); 

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.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 D. Lgs. 50/2016, 
comma 1, lett. 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 D. Lgs. 50/2016, comma 1, lett. f); 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione (art. 80 D. Lgs. 50/2016, comma 1, lett. g); 

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; 

- dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata; 
 

2) di trovarsi in una situazione di cui al comma 1, in cui la sentenza definitiva abbia imposto 
una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della 
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, e di aver risarcito o di 
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale 
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

 
3) che 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 4-bis e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159, con riferimento alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, 
comma 2, D. Lgs. 50/2016); 

 
4) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4, D. Lgs. 
50/2016); 
 

5) che non sono state violate norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli 
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a, 
D.Lgs. 50/2016); 
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6) che non si trova 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 D.Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. b, D. Lgs. 50/2016); 
 

7) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c, D. Lgs. 50/2016); 
 

8) che la partecipazione alla procedura non determina una situazione di conflitto di interesse 
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d, D. 
Lgs. 50/2016); 
 

9) che non ha creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di 
cui all'articolo 67 D. Lgs 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. e, D.Lgs. 50/2016); 
 

10) che non è 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'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f, D. Lgs. 
163/2016); 
 

11) che non è 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, lett. g, 
D. Lgs. 50/2016); 
 

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

13) ai fini di quanto disposto all’art. 80, comma 5, lett. i, D. Lgs. 50/2016 (barrare la casella del 
caso che ricorre) 
□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 
12 marzo 1999, n. 68; 
□ non è assoggettata agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99 in quanto occupa 
un numero di lavoratori inferiore a 15 conteggiati in base ai criteri della suddetta legge; 
□ non è assoggettata agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99 in quanto occupa 
un numero di lavoratori  da 15 a 35 senza nuove assunzioni dal 18 gennaio 2000. 

Indicare l’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica: 
 

Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel Cod. società  

    

 
14) che, pur essendo stato 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, risulti aver denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 80, comma 5, lett. l, D. Lgs. 50/2016); 
 

15) che non si trova 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 
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relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m, D. Lgs. 50/2016); 

16) di trovarsi in una situazione di cui ai punti dal 5) al 15) precedentemente indicati, e di aver 
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito 
e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;  

17) che: (barrare l’ipotesi che ricorre) 
□ NON sono stati conclusi contratti o conferiti incarichi di attività lavorativa o professionale 
con soggetti di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs 165/2001; 

Oppure 
□ sono stati conclusi contratti o conferito incarichi di attività lavorativa professionale ai 
soggetti sopraindicati come da elenco: 

cognome e nome: _______________________________________________________________ 
 
codice fiscale ____________________________ P.A. di appartenenza _____________________ 
 
funzioni ________________________ periodo dal __________________ al _________________ 
 
 

18)  che la società è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di __________________ con oggetto 
sociale attinente allo specifico settore oggetto del contratto1, come segue: 
data di iscrizione: ________________________ - numero di iscrizione________________ 
codice fiscale: __________________________ - partita Iva: ________________________ 
sede: ___________________________________________________________________ 
forma societaria: __________________________________________________________ 
codice di attività: ___________________________________________________________ 
oggetto sociale ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
indicare2: 

- per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’art. 2615ter del c.c., società 
cooperative, consorzi cooperativi, consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del 
c.c.: generalità del Legale rappresentante e degli eventuali membri dell’organo di 
amministrazione e Direttori Tecnici; dei consorziati che nei consorzi o società consortili 
detengano una partecipazione superiore al 10%; dei soci o consorziati che operino in modo 
esclusivo con la pubblica amministrazione; 

- per i consorzi ex art. 2602 c.c.: generalità di chi ne ha la rappresentanza e degli 
imprenditori delle società consorziate e dei Direttori Tecnici; 

- per le società in nome collettivo: generalità di tutti i soci e dei Direttori Tecnici; 
- per le società in accomandita semplice: generalità dei soci accomandatari e dei Direttori 

Tecnici; 
- per le società di cui all’art. 2506 c.c.: generalità di chi ne ha la stabile rappresentanza nel 

territorio dello Stato Italiano; 
- per le imprese individuali: generalità del titolare e dei Direttori Tecnici; 
- per altro tipo di società: generalità degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 

dei Direttori Tecnici, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza, nonché di 
coloro che hanno poteri di direzione, vigilanza. 
 

 cognome e nome: __________________________________________________________ 

                                                
1
 Per gli operatori economici di altro Stato membro non stabiliti in Italia, si richiama quanto previsto all'art. 83, 

comma 3, del D. Lgs.18/4/2016 n. 50. 
2
 Indicare anche i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso. 
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nato a______________________________ il ___/___/___ C.F.____________________________ 
 
qualifica _______________________________________________________________________; 
 
 cognome e nome: __________________________________________________________ 
 
nato a______________________________ il ___/___/___ C.F.____________________________ 
 
qualifica _______________________________________________________________________; 
 
 cognome e nome: __________________________________________________________ 
 
nato a______________________________ il ___/___/___ C.F.____________________________ 
 
qualifica _______________________________________________________________________; 
 
 cognome e nome: __________________________________________________________ 
 
nato a______________________________ il ___/___/___ C.F.____________________________ 
 
qualifica _______________________________________________________________________; 
 
 
 cognome e nome: __________________________________________________________ 
 
nato a______________________________ il ___/___/___ C.F.____________________________ 
 
qualifica _______________________________________________________________________; 
 
 cognome e nome: __________________________________________________________ 
 
nato a______________________________ il ___/___/___ C.F.____________________________ 
 
qualifica _______________________________________________________________________; 
 
 cognome e nome: __________________________________________________________ 
 
nato a______________________________ il ___/___/___ C.F.____________________________ 
 
qualifica _______________________________________________________________________; 
 
 cognome e nome: __________________________________________________________ 
 
nato a______________________________ il ___/___/___ C.F.____________________________ 
 
qualifica _______________________________________________________________________; 
 
 cognome e nome: __________________________________________________________ 
 
nato a______________________________ il ___/___/___ C.F.____________________________ 
 
qualifica _______________________________________________________________________; 
 
 cognome e nome: __________________________________________________________ 
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nato a______________________________ il ___/___/___ C.F.____________________________ 
 
qualifica _______________________________________________________________________; 
 

19)  di possedere i seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi: 

PER IMPORTI UGUALI O MAGGIORI A € 40.000,00 E INFERIORI A € 150.000,00 A 
BASE D'ASTA3:  

a) di avere eseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente avviso lavori di importo non inferiore all'importo del contratto da 
stipulare; 

b) di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore 
al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente 
la data di pubblicazione del presente avviso4; 

c) di possedere adeguata attrezzatura tecnica. 
 

IN ALTERNATIVA AL PRIMO PUNTO PER PROCEDURE CON IMPORTI A BASE 
D'ASTA UGUALI O MAGGIORI A € 40.000,00 E INFERIORI A € 150.000,00 
OPPURE PER PROCEDURE CON IMPORTI A BASE D'ASTA SUPERIORI A € 
150.000,00 E INFERIORI A € 1.000.000,00 

dichiara di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, di cui allega 
copia conforme all’originale, rilasciata da (indicare la Società di attestazione SOA che 
ha rilasciato l’attestazione) 
…………………………………………………………………………………………………… 
per: 

 
Categoria Classifica 

d’importo 

Data del rilascio Nr. Attestato Scadenza 

     

     

     

                                                
3 L’art. 83, commi 1 e 2, L. 50/2016 dispongono che: 

 “1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente: 
a) i requisiti di idoneità professionale; 
b) la capacità economica e finanziaria; 
c) le capacità tecniche e professionali. 
2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente 
l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e 
rotazione. Per i lavori, con linee guida dell'ANAC adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente 
codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al 
presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il 
sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal 
concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della 
dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, 
comma 14”. 
Nello specifico, l’art. articolo 216, comma 14, D. Lgs. 50/2016 prevede che “Fino all'adozione delle linee guida indicate 
all'articolo 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III 
(articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese- ndr), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del 
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”. Per detta ragione, si fa riferimento a tutt’oggi all’Art. 90. 
Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. 
4
 nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 

figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così 
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_XVII
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#216
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#216
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20) di avere i seguenti dati di posizione assicurativa: 

INPS 

Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel Cod. società Matricola/e 

    

 
INAIL 

Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel Cod. società Matricola/e 

    

 
CASSA EDILE 

Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel Cod. società Matricola/e 

    

 

Indicare l’Ufficio/Sede dell’Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica: 

Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel Cod. società  

    

 
21) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010), si dichiarano gli estremi 

identificativi dei c/c dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate 
ad operare su di essi:  

IBAN _______________________________________________________ 
Cognome/Nome/Cod. Fiscale______________________________________ 
 

22) Ai sensi dell’art. 1, comma 14, D.L. n. 210/2002 (Disposizioni urgenti in materia di 
emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale) che: (barrare 
l’ipotesi che ricorre) 
□ la società non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 
ottobre 2001, n. 383, e s.m.i.; 

          Oppure 
□ la società si è avvalsa del piano individuale di emersione di cui alla legge 18 ottobre 
2001, n. 383, e s.m. e di averlo completato; 
 

23) di accettare le clausole dell’avviso e di autorizzare l’Università degli Studi di Padova al 
trattamento dei dati personali contenuti nei documenti presentati, ai sensi del D. Lgs. 
30/6/2003 n. 196, per il presente procedimento nonché per quelli relativi alle singole 
procedure selettive; 

 
24) di non aver presentato altre istanze con società collegate ovvero aver dato la disponibilità 

ad associarsi o consorziarsi con altri Operatori Economici che intendono fare richiesta di 
partecipare alla presente manifestazione di interesse; 

 
25) di autorizzare espressamente l’Ente a rendere mediante PEC (posta elettronica certificata), 

o altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri, 
le comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle 
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lettere di invito, decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali 
e di chiarimenti, nonché all'aggiudicazione.  
A tal fine, il concorrente, nel presente punto della dichiarazione sostitutiva, DEVE indicare: 
il proprio indirizzo PEC, o altro strumento analogo in caso di operatori appartenenti ad altri 
Stati membri, e il nome e cognome del referente: 
PEC …………………………………………………………………………………………………… 
Nome e cognome del referente……………………………………………………………………. 

 
 

AVVERTENZE: 
Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n. 445 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive 
gare per ogni tipo di appalto.  
 
Luogo e data____________________ 

 
 

IL DICHIARANTE 
(timbro e firma) 

 
 
 
 
 

 
N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità del soggetto firmatario. 
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MOD.  B/BIS 
  

Modulo per Dichiarazione da compilarsi da parte di ciascuno dei soggetti di cui all'art.80 comma 3 
del D.Lgs. n. 50/2016 non firmatari della domanda di partecipazione, ivi compresi i soggetti cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso. 

 
IO SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________ 
NATO A _____________________________________________ IL ________________________ 
C.F.___________________________________________________________________________ 
IN QUALITA’ DI (carica sociale)_____________________________________________________ 
DELL’IMPRESA (denominazione e ragione sociale) _____________________________________ 
 

DICHIARO 
 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,  

 
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 

 
CHE I FATTI, GLI STATI E LE QUALITA’ RIPORTATI NEL SUCCESSIVO PARAGRAFO 

CORRISPONDONO A VERITA’ 
 
 

 di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall’art. 80  commi 1 e 2 di cui al D. 
Lgs. n. 50 del 18.04.2016. 

 
 

Luogo e data___________________________      
    

 
Firma____________________________________ 

 
 
 
 
N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità del soggetto firmatario 
 
 


