
MODELLO 2 – requisiti generali art.80 D.lgs. 50/2016 

 

                                                                               

Spett.le Comune di Terni 

SEDE 

 

 

OGGETTO: procedura aperta Me.PA per l'affidamento del servizio di manutenzione integrale e in 

“global service” (20 centrali) degli impianti tecnologici del Comune di Terni, periodo 

nov.’19 – ott.’20.               CIG: 80603592AB 

 

DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI ART.80 D.LGS. 50/2016. 

 

Quadro economico di progetto: 

 

  DESCRIZIONE  
IMPORTO 

TOTALE 

A 

 

Servizi di conduzione, manutenzione integrale onnicomprensiva, 

reperibilità e pronto intervento, gestione operativa, conduzione degli 

impianti (call center, servizi amministrativi, CURIT con bollini, 

informazione agli utenti, hosting dati, assicurazioni, ruolo di “terzo 

responsabile 412/93” ed attività connesse con la conduzione degli 

impianti ad espansione diretta D.lgs. 43/2012 “F-GAS”), incluso 

“servizio energia” degli 8 impianti elencati in All. A2, Soggetti a ribasso 

€ 204.038,00 

B Oneri per la sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso  € 16.850,00 

C TOTALE IMPORTO APPALTO € 220.888,00 

 Somme a disposizione dell’A.C.:   

D IVA 22% su C € 48.595,36 

E Oneri per incentivi, spese pubblicità legale, contrib. ANAC e imprevisti € 10.516,64 

F TOTALE PROGETTO  € 280.000,00 

 

 

Il sottoscritto ..................………….......................……………........... 

 

nato il ……………..…..... a .………….……………………................. 

 

C.F......................................................................................... 

 

in qualità di ....................................…………………………………… 

 

dell’impresa ........................................…………......……………....... 

 



con sede in ...........................................…………..………………..... 

 

con codice fiscale n. ...................…………....... 

 

con partita I.V.A. n.....................……………..... 

 

tel. .............…........... fax ........................…..posta elettronica………………………. 
 

ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo DPR 445/2000, 

per le ipotesi di falsita’ in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 

a. di aver preso conoscenza e visione dei luoghi ove debbono eseguirsi i servizi e di aver 

giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, tali da considerare congruo l’importo 

soggetto base d’asta; 

b. di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 

impiegare nei servizi, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

c. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di 

avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni  

d. di non essere soggetto ad esclusione dalla stipula di contratti pubblici  per aver violato il 

divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  

e. di non aver commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza ed agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa 

europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali di cui 

all’allegato X del D.Lgs 50/2016; 

f. di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale tale 

da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;  

g. di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti;  

h. di non essere soggetto ad esclusione dalla stipula di contratti pubblici  a seguito di iscrizione 

nel casellario informatico dell’Autorità per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione  in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara e/o per l’affidamento dei sub appalti e/o per il rilascio di attestazione SOA  

i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

j. di non aver avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 

decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione;  

k. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

n. 68/99 in quanto: 

  

  non assoggettabile ai relativi obblighi  

 ovvero  

  per aver ottemperato ai relativi obblighi 

  di non incorrere nell’esclusione dalle gare di affidamento di appalto pubblico ai 

sensi dell’art. 1 bis comma  14 della Legge 18/10/2001 n. 383 (piani individuali di 

emersione) 

 

l. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 



pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto di lavoro degli stessi ex dipendenti 

m. di non determinare con la partecipazione all’appalto situazioni di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art.42 c.2 del D. Lgs 50/2016  

n. di non aver avuto coinvolgimento nella preparazione della procedura del presente appalto  

o. che l’Impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO di ………………………………….  come segue: 

 

 Numero di iscrizione ……………………………….     data di 

iscrizione………………………….. 

 Forma giuridica 

attuale……………………………………………………………………………… 

 Sede…………………………………………………………………... 

 Settore di 

attività…………………………………………………………………………….. 

 

(solo per le società) 

 

 Costituita con atto in data……………………… Capitale sociale in 

Euro………………………… 

 Durata della società…………………………, soci (nelle società in nome 

collettivo tutti i soci, nelle società in accomandita semplice soci accomandatari) 

rappresentanti legali, altri soggetti con poteri di rappresentanza, attualmente in 

carica: 

 

COGNOME e NOME NATO/A A IN DATA CARICA RICOPERTA 

    

    

    

    

 

(solo per le imprese individuali) 

 

 Titolare attuale:  

 Cognome/Nome………………….………………nato/a……………………..…….Il………. 

(per tutte le imprese) 

 

 Direttori tecnici attualmente in carica: 

 

COGNOME E NOME NATO/A A IN DATA 

   

   

   

 

 

p. l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del 

D.L.gs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 c. 4 dello stesso 

D. Lgs.. 

 



q.  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 cpp per i reati di cui all’art 80 c. 1 lettere a), b), c), d) ed e) 

ovvero 

 di aver riportato le seguenti condanne definitive: 

   

 

 

 

per reati di cui all’art 80 comma 1 lettere a), b), ), d) ed e)  

 con pena detentiva non superiore a 18 mesi   

ovvero  

 che le sentenze hanno riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le 

singole fattispecie di reato  

                         e  

 di aver risarcito  

      ovvero 

  di essersi impegnato a risarcire  

qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere 

tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati come 

dimostrato dalla documentazione allegata 

 

 

r. di non incorrere nella situazione di cui all’art. 80 comma 5 lettera l) del D.Lgs 50/2016; 

 

 

s. Estremi di iscrizione all’Agenzia delle Entrate di ……………, n. …………… 

 

t. Matricole previdenziali: 

   INPS: 

   INAIL: 

 

 

Data                  

 

 

                                                                                                        FIRMA  

 

 

 

 

 
N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o procuratore a ciò abilitato. In caso di 

RTI costituendo la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante di ogni soggetto 

 
N.B.: 

- BARRARE LE CASELLE DELLE  SITUAZIONI CHE INTERESSANO 

- Allegare documento di identità 


