
DICHIARAZIONE  7 
 
 

So.G.Aer. S.p.A. 
AEROPORTO CAGLIARI  

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA AEROSTAZIONE  

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D.P.R. 445/2000 
 
 

Requisiti art. 80, commi 4 e 5, D.lgs. 50/2016 
 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________  
nato/a a ___________________________________________________ il ___________ residente/domiciliato/a a 
_________________________________________________ in via ___________________________________ n° 
____, cod. fisc. ______________________ in qualità di ________________________dell’impresa 
____________________________________________ 
consapevole della responsabilità previste dall’art. 76, D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a 
verità,  

dichiara 
 
di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 4 e 5, D.lgs. 50/2016 e 
precisamente:  
 
quanto al comma 4:  
- che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui è stabilito; ai fini dell’accertamento sulla regolarità fiscale dichiara che l’ufficio territoriale competente è : 
_______________________________________ 
- che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito 
 
quanto al comma 5 lett. a):  
che l’operatore economico non ha commesso infrazioni rispetto alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, nonché rispetto agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all’art. 30, 
comma 3, D.lgs. 50/2016;  
 
(oppure in presenza di violazioni accertate)  

l’operatore economico dichiara tutte le violazioni compiute1  
 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  

                                                             
1 Il concorrente dovrà indicare le violazioni compiute, di qualunque entità; la Committente escluderà solo in 
caso di gravi infrazioni debitamente accertate 



 
quanto al comma 5 lett. b):  
- che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis, R.D. 267/1942, e che 

non è in corso nei riguardi dell’operatore economico medesimo un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni, fermo restando quanto previsto all’art. 110, D.lgs. 50/20162; 
 
quanto al comma 5 lett. c):  
che l’operatore economico non si è reso colpevole di illeciti professionali;  
 
(oppure in presenza di illeciti)  
l’operatore economico dichiara tutti gli illeciti professionali compiuti3 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
 
quanto al comma 5 lett. d):  
- l’operatore economico dichiara che la propria partecipazione non determina la situazione di conflitto di 
interesse di cui all’art. 42, D.lgs. 50/2016, il cui contenuto dichiara di conoscere; 
 
quanto al comma 5 lett. e):  
dichiara che l’operatore economico non ha avuto alcun coinvolgimento nella preparazione della 
procedura d’appalto;  
 
(oppure in caso di partecipazione alla preparazione della procedura) 

dichiara che l’operatore economico ha avuto un coinvolgimento nella preparazione della procedura 
d’appalto, specificando le seguenti attività svolte  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
 
quanto al comma 5 lett. f):  
- che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), 
D.lgs. 231/2001 o ad 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;  
 
quanto al comma 5 lett. f-bis):  
- che l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere;  
 
quanto al comma 5 lett. 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; 
 

                                                             
2 Nel caso inserire riferimenti dell’eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all’esercizio 
provvisorio, nonché l’eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a 
concordato con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 110, comma 3, del D.lgs. 50/2016. 
3 Il concorrente dovrà indicare gli illeciti professionali compiuti; la Committente escluderà solo in caso di 
illeciti professionali reputati gravi, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’operatore economico. 



quanto al comma 5 lett. g):  
- che l’operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione4; 
 
quanto al comma 5 lett. h):  
- che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui al D.P.C.M. 187/1991;  
 
quanto al comma 5 lett. i):  
- che l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
alla L. 68/1999; ai fini dell’accertamento sulla regolarità dell’ottemperanza alla predetta legge dichiara di 
avere il seguente numero di dipendenti: _______________________ 
 
quanto al comma 5 lett. l):  
- che l’operatore economico non è oggetto di comunicazione sul sito dell’Osservatorio dell’ANAC di alcuna 
comunicazione di omessa denuncia dei fatti di cui agli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi 
dell’art. 7, D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991; 
 
quanto al comma 5 lett. m):  
che l’operatore economico non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, né in una situazione di controllo ex art. 2359 c.c., né in una qualsiasi relazione che possa 
comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;  
che l’operatore economico si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. o in una relazione che tuttavia non comportano 
che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; dichiara di seguito tutti i soggetti nei confronti 
dei quali l’operatore economico/l’impresa subappaltatrice si trovi in una situazione di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile (controllante e controllato)  
 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
 
oppure 
 
che l’operatore economico dichiara di trovarsi in una delle seguenti situazioni di cui all’art. 80, comma 5, 

D.lgs. 50/2016 : 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
e l’impresa ha risarcito o si è impegnata a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e ha 
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti, come comprovato da quanto di seguito indicato e dalla relativa annessa 
documentazione5. 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

                                                             
4 Qualora vi sia stata un’iscrizione, indicarne gli estremi e il termine nel quale è cessato il perdurare 
dell’iscrizione. 
5 Indicare la fonte presso cui reperire la documentazione pertinente e le informazioni necessarie per 
l’applicazione dell’istituto del self-cleaning di cui ai commi 7 e 8 del citato art. 80. 



_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

per la finalità di cui al comma 7 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, l’impresa dichiara che non sussiste 
l’impedimento di cui  al successivo comma 9. 
 

dichiara 
 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 
presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 
 
 
____________________ lì, ____________  
(luogo e data)  

 
 
 
IL DICHIARANTE  
________________________________________  
(Firma per esteso)  

 
 
 
Si allega copia del documento di identità del firmatario 


