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DICHIARAZIONE (*)  

CONCERNENTE L’INESISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE DALLE GARE D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI PUBBLICI  

(art. 80, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ) 

 

ENTE APPALTANTE: CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

 
Oggetto: “Masterplan per il Mezzogiorno – Patto per lo sviluppo dell’area vasta della Città di Messina –
“Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P.  n. 12 
di Roccafiorita dal Km. 0+000 al Km. 15+650”. 
Importo complessivo: € 1.200.000,00  
CUP: B97H17000040001                                                        CIG: 764389233A 
 
Per lavori soggetti a ribasso d’asta                                                                    €   938.129,25   
Per oneri per l’attuazione di piani di sicurezza non soggetti a ribasso                        €     15.661.07_   
Per importo complessivo lavori                                                                                                  €   953.790,32   
 
 

Il/La sottoscritto/a ……..……..……………………….......................................................................………………….…….…….. 

nato/a…………………………………………………………………….. il ……….….…… residente a ………………………………….………… 

Via …………………………………………………………………………. N. ……….. codice fiscale ………..……………………………..… 

nella qualità di ……………………………………………………………. dell’impresa ……………………..……………….…………………….. 

con sede legale in …………..………............................................. Via …………………………………………………………………..…  

codice Fiscale ………………………………………………….....…............... Partita Iva ………………….…………….......................... 

Tel: .......................................................... Fax …………………………………….. Cellulare ….……………………………………….. 

E-mail............................................@....................................... PEC ...................................@................................ 

consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

sotto la propria  personale  responsabilità  e  consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione 

alla  procedura  di  affidamento dell’appalto in parola, di non poter essere affidatario di subappalti, e di non 

poter stipulare i relativi contratti, ai sensi dell’art. 80 comma 2 del D, Legs.vo N.50/2016 e ss.mm.ii.  

D I C H I A R A 

 La insussistenza 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 di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 

del medesimo decreto,  fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 

antimafia e alle informazioni antimafia. 

ovvero 

 il reato è stato depenalizzato;  

ovvero  

 è intervenuta la riabilitazione;  
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#092
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ovvero  

 il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; 

ovvero  

 è intervenuta la revoca della condanna medesima; 
 
Lì, (luogo e data) ….………………………………………….    
 
 
                   IN FEDE 

 
 

……………………………..……………………. 
 
 
 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
- SELEZIONARE CON X LA PARTE CHE INTERESSA 
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato: 
-  Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali; 
-  Tutti i soci e direttori tecnici per le società in nome collettivo; 
-  Tutti i soci accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice; 
-  dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza 

o dei 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 altro tipo di 
società o consorzio. 

-  Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici per gli altri tipi di società 
-  Tutti i 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 dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
Allegare copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei 
soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000. 


