
ALLEGATO 2

Spett.le
Biblioteca Nazionale di Napoli
pec: mbac-bn-na@mailcerl.bcniculturali.it

Oggetto: domanda di iscrizione all'Albo delle Ditte per l'affidamento di lavori, servizi e fomiture
della Biblioteca Nazionale di Napoli - Dichiarazione.

JI sottoscritto

(nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza)

Nella sua qualità di _

con sede in

con n. fax: e con n. tel. -'

e.mail ----JPosta certificata. _

con codice fiscale n. ------------- - -
e con partita IVA n. _

al fine dell'iscrizione all' Albo dei Fornitori della Biblioteca Nazionale di Napoli

DICHIARA
l) che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motividi esclusione dalla procedura di gara
elencati daU'articolo 80 del Codice del quale riporta il testo integrale:

Art. 80 • Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico o un suo subappallalore dalla partecipazione a una
procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'~c.olo 444 de! codice di procedura penale,
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'gr:licolo 105. comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bjs del codiq;l....lHtr:wl~ owero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto atllcolo 416=.bi.§. ovvero al fine di agevolare ('attività delle associazioni previste dallo
stesso artlcolo, nonché per i delitti, consumati o tentaìl, previsti dall'artlCOIQ 74 ~ decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, da!l'artlcolQ.2~r del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
~ e dall'articolo 2§Q. ~~retQ legislalivo 3 aprile 200'6, n. 152, in quanto riconducIbili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'arììcclo 2 della decisione quadro 20pS/841/GAI del Consiglio;



b) delitti, consumati o tentati, di cui agII articoli 317. 318. 319, 319-ter. 319-ouater, 320, 321, 322, 322-bis, 353. 353-bi~

354. 355 e 356 del codice penaje nonché all'adicolo 2635 del codice civile;

b-bìs) false comunicazioni sociali di cui agII articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis. 648-ter e 648-t8r.1 del codice penale, ride/aggio di proventi di attivita criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definili all'a rticolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
rnodìficazìoni;

t) sfruttamento del lavoro mlnorile e altre fonne di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014,
n.24;

g) ogni atlro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contraltare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresl motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti Indicati al comma 3, di cause di
decadenza, dì sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto leglslatiyo 6 settembre 20 11 , o, 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. ResIa fenno quanto previsto dagli
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commj 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011. n. 159. con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. .

3. L'esclusione di cui al comml 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto owero la misura Interdlttlva sono stati
emessi 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 contenta la legale rappresentanza. ivi
compresi instilori e procuratori gènerali, ciel membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggelll muniti
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del soclo unico persona fisica. owero del
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta dì allro tipo di società o consorzio, In ogni
caso l'esclusione e Il divieto operano anche nel confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'i,mpresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dlssociazionè della
condotta penalmente sanzionate; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione owero quando Il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna owero in caso di revoca della condanna medesima.

4 . Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha 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. Costituiscono gravi violazioni quelle che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'Importo di cui all'aljicolo 48-bis. C21Ilmj 1 e 2-bis, del
~ ,P.R. 29 settembre 1973, no 602 . Coslltulscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o alti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione, Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale
quella ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURe), di cui all'articolo 8 del decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n, 125 del 1° giugno
2015, owero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello
unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le Imposte o i contributi previdenziali dovull, compresi eventuali
interessi o multe. purché il pagamento o l'impegno siano stali fonnalizzatì prima delia scadenza del tennine per la
presentazione delle domande,

5. Le stazioni appaltanti escludono dalia partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle
seguenti situazioni. anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente
accertate alle nonne in materia di salute e sicurezza su! lavoro no~ché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma..~ del
presente codice;

b) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coalta, di concordato preventivo, salvo Il caso di concordato con
continuìtà 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;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si et reso colpevole di gravi illeciti
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rienlrano: le significallve 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; Il
tenlativo di influenzare Indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere infonnazlonl
riservate ai fini dì proprio vantaggioj il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le Informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione; .

d) la partecipazione dell'operatore economico detennina una situazione di conflitto di interesse al sensi dell'articolo 42,
comma 2, non diversamente risolvibile;



a) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non può essere risolta con misure meno intruslve;

t) l'operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9. comma 2. lettera ç) 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 l§Qmlatjvo 9 aprile 2008, n. 81:

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procura di gara In corso e negli affidamenti di subappalti documentazione
o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico 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. Il motivo di
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario Informatico;

g) l'operatore economico 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;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 199Q..
n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta
se la violazione non è stata rimossa:

I) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 Q§I!sleggej2 mal'jZQ 1999. n. 68, ovvero [non]
autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

I) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima del reati previsti e puniti dagli sllìicolj 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modlficazlonl, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autoritè giudiziaria, salvo che ricorrano I casi previsti dall'articolo
udmo comma. della legge 24 novembre 1981. n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unltamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul
sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'~.r1jcolo 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 Imputablli ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico In qualunque momento della procedura, qualora risulti che
l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle
situazioni di cui al commi 1,2,4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi In una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle
ipotesI In culla sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuta
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare 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, organizzallvo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso
della procedura d'appalto : viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla parteclpazlòne alle procedure di appalto non può
avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pali a cinque anni. salvo che la pena
principale sia di durata Inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e tre anni, decorrenti dalla data del
suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ave non sia Intervenuta sentenza di condanna.

11 . Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o societè sottoposte a sequestro o
confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, della
legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli ~II '0e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione dì falsa dIchiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappallo. la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa
grave in considerazione della rilevanza o della gravitè dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di
falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli
affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione é cancellata e perde
comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può
precisare, al fine di garantire o.mogeneltà dì prassi da parte delle stazioni appaltanti. quali mezzi di prova considerare
adeguati per la dimostrazione d~lIe circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze
nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative al fini del medesimo comma 5, lettera c).



14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i
motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Inoltre, l'istante dichiara quanto segue:

2) l'iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi
della legge 8211994 e del DM 274/1997, ovvero, se non è stabilito in Italia, indica l'iscrizione ad
altro registro o albo equi valente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli
estremi dell 'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica:

3) l'istante indica nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica di:

o titolari e direttori tecnici se è un'impresa individuale;

o soci e direttori tecnici se è una società in nome collettivo;

o soci accomandatari e direttori tecnici ne] caso di società in accomandita semplice;

o amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici, socio unico o socio di
maggioranza per le società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio.

Per iJ concorrente impresa individuale:
titolari

direttori tecnici

Per il concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice:
SOCl _

direttori tecnici

Per altre tipologie di società, consorzi, ecc.:
amministratori muniti di poteri di rappresentanza _

direttori tecnici

socio unico

socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro soci)



I soggetti sopra indicati dal partecipante devono rendere le dichiarazioni previste dal
MODELLO I.A.

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno io possesso del cinquanta per cento
della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

4) L'istante:

o attesta che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando o di invio della lettera
di invito, non sono cessati daJle cariche societarie i soggetti elencati al precedente punto 3);

o in caso contrario, elenca i soggetti cessati dalle cariche di cui al precedente punto 3):

Nel caso di soggetti cessati nell'anno antecedente, questi devono rendere le dichiarazioni
previste nel MODELLO l.R

5) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
INPS: sede di fax n. matricola n. --- - - -
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
INAI L: sede di fax n. matricola n. ------
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);

6) che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenzia1i ed assistenziali e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;

7) che l'impresa non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse ed è tuttora in regola con l'assolvimento dei suddetti
obblighi; i suddetti fatti, stati o qua1ità sono verificabili dalla stazione appaltante presso": Agenzia
delle Entrate di . te\. fax ------ - -

8) che l'impresa dispone di n. __ dipendenti, come di seguito specificato (indicare il numero dei
dipendenti in relazione a ciascuna qualifica e il tipo di rapporto di lavoro)

(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
[ ] dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla legge 68/99;
(per le altre imprese)
l ] dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; i
suddetti fatti, stati o qualità sono verificabi li dalla stazione appaltante presso": Centro per l'Impiego
della Provincia di tel . fax -------



9) di avere correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente;

lO) di non presentare nella procedura documentazione o dichiarazioni non veritiere;

Il) Riguardo alla propria posizione sul Casellario informatico tenuto dall' Osservatorio de II' Anac :
(per le imprese che sono iscritte nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione nelle procedure di gara)
[ J di essere iscritta nel caseIlario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione nelle procedure di gara e che l'iscrizione decorre dal con scadenza
al---- - -
(per le altre imprese)
[ Jdi non aver presentato false dichiarazioni o falsa dichiarazione in procedura di gara per cui non è
iscritta nel casellario lnfonnatico;

12) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
della Biblioteca nei confronti della medesima impresa, per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto, ai sensi dell'art, 53, comma Iéter, del D.lgs 0.165 del 2001;

Note aggiuntive facoltative del dichiarante:

(Luogo e data)

(Sottoscrizione del legale rappresentante con allegato copia di documento di identità in corso di
validità)

Indicazioni per la compilazione:
Voce contrassegnata da asterisco (*): è obbligatorio indicare l'amministrazione certificante, il n. di
telefono e il n. di fax del competente ufficio, al quale la stazione appaltante potrà rivolgersi per
verificare l'esattezza di quanto dichiarato.
Voci precedute dal contrassegno [J : barrare esclusivamente la voce che interessa.
Presentazione e sottoscrizione: la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia della procura.



MODELLO 1.A
Spett.le
Biblioteca Nazionale di Napoli
pec: mbac-bn-na@mallcert.benicuIWrali.it

Oggetto: Iscrizione Albo Fornitori

Dichiarazioni sostitutive rese da:

titolari e direttori tecnici per l'Impresa individuale; socI e direttori tecnici per la società In nome collettivo; soci
accomandatari e direttori tecnici per la società In accomandita semplice; amministratori muniti di potere di
rappresentanza, direttori tecnici, socio unico se persona fisica. socio di maggioranza nel caso di società con
meno di quattro soci, per le altre tipologie di società o consorzi.

Il sottoscritto _

nato a ~ _', iI _

codice fiscale _

residente in via , n. _

CAP , Provincia _

in qualità di (flagg8r9 l'opzione corretta) :

o titolare o direttore tecnico, se il concorrente è un'Impresa individuale ;

o socio o direttore tecnico, se il concorrente è società in nome collett ivo;

o socio accomandatario o direltore tecnico, se il concorrente è società In accomandita semplice;

o amministratore munito del potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico se persona fisica, socio di

maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci. per altre Upologie di soclet à, enti, consorzi;

o altro:

del concorrente denominato _

assumendosene la piena responsablllté e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l'eventuale rilascio di
dichiarazioni false o mendacl (articolo 76 del DPR 445/2000),

DICHIARA
che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo
80 comma 2 del Codice, A conferma, riporta il testo integrale del suddetto comma 2 e del comma 3:

Art. 80 - Motivi di esclusione
(...)

2. Costituisce altresl mollvo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indlcall al comma 3. di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo d infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011 , n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura Inlerdittiva sono stati emessi nel confronti:
del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di Impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società In nome
collettivo; del SOCi accomandatari o del dlretiore tecnico. se si tratta di società in accomandIta semplice; dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, Ivi compresllnstilori e procuratori generali, del membri degli organi con
poteri di direzione o di vigilanza o del soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del dlrellore tecnIco o del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggloranz.a in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro IIpo di
socletè o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti del 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
dìssoclazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e Il divieto In ogni caso non operano quando Il reato è stato
depenalizzato owero quando è interVenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna owero In
caso di revoca della Condanna medesima.

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lqs. 196/2003 che I daU personal! raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatlci, esclusivamente nell'ambito del procedimento per Il quale la dichiarazione viene
resa.

(firma) _



MODELLO 1.8
Spett.ls
Biblioteca NazIonale di Napoli
pec: mbac~bn-na@mallcert.benicultural1.lt

Oggetto: Iscrizione Albo Fornitori

Dichiarazioni sostitutive rese da:

soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di richiesta di iscrizione all'Albo

Il sottoscritto _

nato a ~ • 11 _

codice fiscale _

residente in via , n _

CAP , Provincia _

In qualità di (ffaggare l'opzione corretta):

o Ulolare o direttore tecnico, se il concorrente é un'impresa individuale;

o socio o dlrattore tecnico, se il concorrente è società in nome collettivo;

o socio accomandatario o direltore tecnico, se Il concorrente é società in accomandita semplice:

o amministratore munito del potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico se persona fisica, socio

di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, per altre tipologie di società, enti, consorzi:

o altro:

del concorrente denominato _

cessato dalla carica in data.__~ _

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 445/2000),

DICHIARA
che non sussiste nei suoi confronti alcuno del motivi di esctueion« dalla procedura di gara elencati dall'articolo
80 comma 2 del Codice. A conferma, riporta Il testo integrale del suddetto comma 2 e del comma 3:

Art. 80 • Motivi di esclusione
(...)

2. Costllulsce allresl motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di
sospensioneo di divieto previste dall'artièolo 67 del decreto legislativo6 settembre 2011 , n. 159 o di un tentativo d Infiltrazione maliosa
di cui all'articolo 84, comma 4. del medesimo decreto, Resta fermo quanto previstodal decreto legislativo6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusionedi cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o Il decretoowero la misura interdittivasono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa Individuale; del soci o del direttore tecnico, se si tratta di societ à in nome
collettivo; del 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, ivi compresi institorì e procuratorigenerali, del membri degli organi con
poteri di direzione o di vigilanza o del 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 allro tipo di
socletà o conaorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto opereno anche nel confronti del soggetti cessali 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; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando Il reato è stato
depenalizzatoovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiaralo estinto dopo la condanna owero In
caso di revocadella condanna madesima.

Dichiara, Infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che I dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informeticl, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa.

(firma) _




