
 

 

 

ALLEGATO “A” 
D I C H I A R A Z I O N E 

 
 

Spett.le 
FARMACIA COMUNALE E SERVIZI  

DI MONTANO LUCINO SRL 
via VARESINA, n. 38/a 

22070 MONTANO LUCINO (CO) 
 
 
 
 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 per la 

manifestazione d’interesse per l'affidamento , ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di 

INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVO 

ED ESECUTIVO, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L’ AMPLIAMENTO DELLA 

FARMACIA COMUNALE”. 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________________ il ____________________ 

residente in _______________________________ via _____________________________ n._________ 

cod. fiscale n. _______________________________________________________________________ 

iscritto all’Ordine ________________________________________________________________________ 

di __________________________________ dal ____________________ al n. ____________________ 

in qualità di _______________________________________ dello studio __________________________ 

sito in __________________________________________ via _________________________________ 

pec ___________________________ e-mail _________________________________________________ 

Tel __________________________________ 

fax_______________________________________________ 

 

C H I E D E 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto per l’affidamento dell’incarico di redazione del progetto 

di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, direzione, misura e contabilità dei lavori, 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’ampliamento della Farmacia 

comunale,. 

E a tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 

riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale in materia di 

falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti. 

 



D I C H I A R A 

 

1.. di essere in possesso: 

− di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. A tal fine dichiara: 

a) Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80 

comma 1 lett. a), b), c), d), e), f) e g) d.lgs. 50/2016 (tale dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto 

interessato come individuato dal comma 3 art. 80 d.lgs. 50/2016). 

 

b) Che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 d.lgs. 159/2011 o 

di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 d.lgs. 159/2011 (tale dichiarazione deve essere 

resa da ogni soggetto interessato come individuato dal comma 3 art. 80 d.lgs. 50/2016). 

 

c) L’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il 

professionista è stabilito. 

 

d) L’inesistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 d.lgs. 50/2016. 

 

e) Che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo (salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale) e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 

situazioni. 

 

f) L’inesistenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, accertati con 

mezzi adeguati dalla stazione appaltante.  

 

f bis) Di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, 

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

l’aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione. 

 

f ter) Di non aver posto in essere significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto 

di appalto o di concessione tali da causare la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 

risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili. 

 

g) L’inesistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 d.lgs. 50/2016 non 

diversamente risolvibile. 

 



h) L’inesistenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento del 

professionista nella preparazione della procedura negoziata che non possa essere risolta garantendo il rispetto 

del principio della parità di trattamento. 

 

i) L’inesistenza di sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2, lett. c) del d.lgs. 231/2001 o di altra sanzione 

che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’art. 14 d.lgs. 81/2008. 

 

l) Di non aver presentato ai fini del presente incarico documentazione o dichiarazioni non veritiere. 

 

m) Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione nell’ambito di procedure d’appalto. 

 

n) Che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta nessuna 

iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione 

di qualificazione. 

 

o) L’inesistenza di violazioni al divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 55/1990 o, 

altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata 

rimossa. 

 

p) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché con gli obblighi di 

sicurezza previsti dal d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni. 

 

q) Che il sottoscritto: 

o non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. 

152/1991 conv. l. 203/1991 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria; 

 

oppure 

 

o è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. 

152/1991 conv. l. 203/1991 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati non ha denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4 c. 1 l. 689/1981. 

 

r) Che non si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, determinato in base 

ai criteri di cui all’art. 2359 del Codice Civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altre imprese 

partecipanti tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

− del titolo di studio : _____________________________________________________ 

− delle abilitazioni all'esercizio professionale e iscrizione ai rispettivi albi professionali 

______________________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________________ 

− delle attestazioni di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i e relativi aggiornamenti; 

− dell'iscrizione negli elenchi dei professionisti di cui alla legge 07 dicembre 1984, n. 818 e s.m.i.; 

4.  

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo della Legge n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo, data _____________________ 

 

FIRMA 

__________________________________ 

 

 

AVVERTENZE: 

Alla presente dichiarazione andrà allegata fotocopia non autenticata del documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000. 


