ALLEGATO “1C”
Spett.le
PINETA GRANDE S.p.A.
Via Pergolesi, 1/B
80122 – Napoli
gare.avvisi_pinetagrande@pec.it

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a___________________________________(prov.______) il __________________________,
residente in____________________________________________________(prov._____________),
via _________________________________________________________________, n._________,
C.F.____________________________________________________________________________,
(identificato con il documento:___________________________________ rilasciato il__________,
da_____________________________________________________________________________)
in qualità di ______________________________________________________________________
dell’impresa_____________________________________________________________________
con sede legale in_________________________________(prov._______) CAP________________
via_______________________________________________________________, n.____________
e con sede operativa (eventuale) in _________________(prov._____) CAP____________________
via_______________________________________________________________, n.____________
C.F.______________________________ P.IVA____________________CCIAA n.____________
di______________________________________ Albo Cooperative (eventuale) di _____________
n. _____________________________________________________________________________
Tel.___________________, FAX___________________, PEC_____________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai fini dell’iscrizione all’Elenco Operatori Economici
istituito da PINETA GRANDE S.p.A. per l’affidamento dei contratti di fornitura di impianti,
attrezzature, macchinari, strumenti funzionali al progetto “PREMIO - INFRASTRUTTURA PER LA
MEDICINA DI PRECISIONE IN ONCOLOGIA”, CUP B61C17000080007 – SURF
17063BP000000003”

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.:
1) l’insussistenza di ciascuna delle seguenti situazioni ostative all’iscrizione all’Elenco:
a) Condanna 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 dei seguenti reati: 1) 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 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; 2) 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; 3) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 4) frode ai
sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee; 5) 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;
6) 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; 7) sfruttamento del lavoro
minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
24; 8) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
b) 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;
c) 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;
d) Gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) Fallimento o stato di liquidazione coatta o concordato preventivo ovvero sia in corso nei
confronti dell’operatore economico un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267;
f) Liquidazione giudiziale o stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso
nei confronti dell’operatore economico un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e
dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre
2017, n. 155 e dall'articolo 110;]
g) Partecipazione determinante una situazione di conflitto di interesse non diversamente
risolvibile (si ha conflitto d’interesse quando il personale dell’Ente o di un prestatore di servizi
che, anche per conto dell’Ente, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione

degli appalti conseguenti al presente avviso può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha,
direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che
può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della
procedura di selezione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che
determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
h) Soggezione 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;
i) Violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55.
l) Mancata ottemperanza alle norme in materia di diritto al lavoro dei disabili ai sensi della
Legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) Omessa denuncia, 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, dei fatti all'autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689.
n) Sussistenza 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 relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale.
o) Cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cu all’art. 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575 e D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
2) che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si
tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio, attualmente in carica è/sono:
COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

CARICA RICOPERTA

3) che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si
tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio, che ha/hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno antecedente la
data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico, è/sono:
COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

CARICA RICOPERTA

[N.B. i sottostanti punti “4” e “5” devono essere compilati esclusivamente se i soggetti in carica
e/o soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione dell’Avviso
Pubblico, non abbiano reso le relative dichiarazioni secondo quanto disposto nell’ALLEGATO
“1E”]
4) che a carico dei soggetti indicati ai punti “2” e “3” non sono state emesse 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 dei seguenti
reati: 1) 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 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; 2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 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; 3) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e
2622 del codice civile; 4) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee; 5) 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; 6) 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; 7)
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 8) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità
di contrattare con la pubblica amministrazione
OVVERO
che
a
carico
[indicare
nome
e
cognome
del
soggetto]
___________________________________________è stata emessa condanna con sentenza passata

in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e precisamente [di seguito devono essere
individuate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato
della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria
perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del
codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima]




_________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________;

5) che a carico dei soggetti indicati ai punti “2” e “3” 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,
OVVERO
che [indicare nome e cognome del soggetto] ___________________________________________
sussistono le seguenti:




_________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________;

6) i seguenti dati
a) CCNL applicato:_______________________________________________________________;
b) numero complessivo dipendenti:___________________________________________________;
c)
INAIL
–
ditta:____________________________________________________________;
d)
INAIL
PAT:__________________________________________________________________;
e)
INPS
–
azienda:_________________________________________________________;
f)
INPS
–
competente:__________________________________________________________;

Codice
–
matricola
sede

g) Impresa artigiana: - SI – NO [spuntare la voce che interessa]
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 alla presente dichiarazione è allegato copia fotostatica
di un documento di identità in corso di validità.
Tutti i dati acquisiti, elaborati, verificati, trasmessi e/o archiviati saranno trattati in conformità della
vigente normativa sia nazionale che europea sulla Privacy, ivi compreso il GDPR (General Data
Protection Regulation) Reg. UE GDPR 2016/679.

Il Titolare del Trattamento dei Dati è PINETA GRANDE SPA, con sede legale in Via G.B.
Pergolesi 1/B, 80122 Napoli, Partita IVA 07045161218 contattabile telefonicamente al
0823854111. Pineta Grande ha provveduto alla nomina del DPO (Responsabile della Protezione dei
dati) di gruppo contattabile via mail all'indirizzo dpo@lanuovadomiziana.eu .

Luogo e data_______________________
FIRMA
_______________________________
(timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante)

