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ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI ORDINE 

GENERALE AI SENSI DELL’ART. 80, D.LGS. 50/2016 

Il Sottoscritto: 

Cognome   ________________________________ Nome ______________________ 

nato il __________a _____________________ domiciliato per la carica presso la sede 

societaria ove appresso, in qualità di ____________________________  ____     

(selezionare l’opzione che interessa) 

 legale rappresentante (allegare copia documento di identità) 1 

 procuratore (allegare copia documento di identità e copia conforme all’originale della procura) 2 

dell’impresa ______________________________________________________  _____ 

con sede in _________________Via_________________________________________ 

CF. n. _____________________ P.IVA n. ____________________________________ 

 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI DI ORDINE 

GENERALE: 

1. che nei propri [e nei confronti dei seguenti soggetti     ]3 non sono 

state emanate sentenze definitive di condanna passate in giudicato o decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati all’art. 80, 

comma 1, lett. a), b), c), d), f) e g) del d.lgs. 50/2016; 

2. che ne propri confronti 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; 

                                                           
1 La copia del documento di identità allegato alla presente dichiarazione, sarà considerato valido anche ai fini 
delle altre dichiarazioni. 
2 La procura allegata alla presente dichiarazione sarà considerata valida anche ai fini delle altre dichiarazioni.  
3 L’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016 prevede che il possesso dei requisiti di ordine generale sussistano anche 
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 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. In ogni caso l'esclusione e il 
divieto operano anche nei confronti dei 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; l'esclusione 
non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”. 

mailto:explora@legalmail.it


 

Explora S.C.P.A. – Sede Legale Via Filzi 22 – 20124 Milano – Tel. +39 02726284 – email PEC: explora@legalmail.it 
REA 2019417 – Capitale Sociale Euro 500.000,00 iv – Registro delle Imprese di Milano – CF/P.IVA 08344310969 

3. di non aver commesso 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; 

4. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, 

d.lgs. 50/2016; 

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

salvo il caso di concordato con continuità 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; 

6. di non essersi reso colpevole dei gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione 

di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 

risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un 

giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad 

altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; 

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; 

7. che nei propri confronti non è stata applicata la 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; 

8. che ne propri confronti non risultano iscrizioni 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; 

9. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55; 

10. di essere in regola con gli obblighi di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 

68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

11. di non essere 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. (in alternativa) Di 

essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
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aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 

della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

Ai sensi dell’art. 80, comma 12, d.lgs. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione 

o falsa documentazione, 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 gravità 

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 è cancellata e perde comunque efficacia. 

INOLTRE DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

- di essere iscritto alla C.C.I.A.A., o altro Albo capace di attestare lo svolgimento delle attività 

nello specifico settore oggetto dell’affidamento, di 

____________________________________________, al n. _____________________ 

per l’espletamento dei servizi corrispondenti all’oggetto dell’avviso; 

-  di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e ai fini delle 

richieste di DURC dichiara quanto segue: 

□ CASO A) 

* le posizioni assicurative della ditta sono le seguenti (in caso di più posizioni indicarle 

tutte): 

INPS sede di:_________________________ matricola n.________________________; 

INAIL sede di:_________________________ pos. n.___________________________; 

□ CASO B) 

* □ che svolge attività d’impresa commerciale in forma individuale e senza avvalersi in alcun 

modo di collaboratori e/o dipendenti; 

* □ di essere iscritto presso la Gestione Commercianti dell’INPS sede di 

_______________________ con pos. n.________________________________; 

* □ che, pertanto, non essendo assoggettato all’iscrizione all’INAIL, non può produrre il 

DURC; 

- di essere a conoscenza e accettare il Codice Etico e il Patto di Integrità di Explora; 

- che i fatti e gli atti indicati nel portfoglio/curriculum vitae sono corrispondenti al vero; 

- di attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a 

conoscenza in virtù della prestazione professionale eventualmente resa e di assumere tale 

responsabilità anche per i propri collaboratori; 

- di accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente avviso; 

- di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati; 

- di aver realizzato negli ultimi due anni (2016-2015) dalla data di ricevimento della presente, 

i seguenti servizi, analoghi a quelli oggetto dell’affidamento, secondo il seguente dettaglio: 

 

Esercizio Periodo di esecuzione 

(data contratto - data 

fine esecuzione) 

Descrizione oggetto 

del servizio 

Committente 
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Anno 2016  

 

  

Anno 2015  

 

  

 

DA ALLEGARE ALLA PRESENTE: 

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

- visura camera; 

- DURC in corso di validità; 

- proposta esecutiva; 

- offerta economica. 

  

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 

n. 196/2003. 

 

Luogo,__________Data ____________                 

 

Firma del dichiarante  
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