
 
Comune di Campi Bisenzio 

Piazza Dante, 36 

50013 – Campi Bisenzio (FI) 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 INERENTE I 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016 
 

Il sottoscritto ALFONSO TRECCI 

Nato il 12/03/1949 a FIRENZE 

In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE  

della Società SISMIC SISTEMI SRL 

Con sede in VIA MARIA MALIBRAN 51 – 50127 FIRENZE 

Con codice fiscale n. 04403120480 

Con partita IVA n. 04403120480 

Tel. 055 333686  

E-MAIL INFO@SISMIC.IT 

PEC  SISMIC@PEC.IT 
 

 

 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, ai fini della partecipazione alla presente procedura di 

affidamento, consapevole della responsabilità penale nel caso di affermazioni mendaci, nonché delle 

conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80, comma 5, lettera g), del D.lgs. n. 

50/2016 e successive modifiche e integrazioni 

 

DICHIARA 
 

Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016, ed in particolare: 

 Che non sussistono, con riguardo alla ditta concorrente, tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.  

 Che la ditta concorrente non ha 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, così come descritte dall’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 

50/2016.  

 Che la ditta non ha 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 del D.Lgs. 50/2016 (art.80, 

comma 5 lett. a) del D.Lgs.50/2016). 

 Che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento (art.80, comma 5 del D.Lgs.50/2016) per la dichiarazione di una di 

tali situazioni;  

 Che la ditta concorrente non ha commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità, cosi come precisato dall’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs 50/2016. 

 Che la partecipazione alla gara della ditta concorrente non determina una situazione di conflitto di 

interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (art.80, comma 5 lett.d) del 

D.Lgs.50/2016).  

 Che la ditta concorrente (o un’impresa ad essa collegata) non ha fornito consulenza né partecipato nella 

preparazione della presente procedura d'appalto, nei termini di cui all'articolo 67, del D.Lgs. 50/2016, in 

modo tale da determinare una situazione distorsiva della concorrenza (art.80, comma 5 lett.e) del 

D.Lgs.50/2016).  

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000758639ART0,__m=document


 Che la ditta concorrente non è stata soggetta 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 (art.80, comma 5, lett. f) del D.Lgs.50/2016);  

 Che la ditta concorrente non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione (art.80, comma 5, lett. g) del D.Lgs.50/2016). 

 Che la ditta concorrente non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le 

informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

né di avere occultato tali informazioni 

 Che la ditta concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55 (art.80, comma 5, lett. h) del D.Lgs.50/2016). 

 Che la ditta concorrente è ottemperante ovvero non è assoggettata agli obblighi di assunzione di cui 

all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art.80, comma 5, lett. i) del D.Lgs.50/2016). 

 Che la ditta concorrente NON è  stata 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 (art.80, comma 5, lett. l) del D.Lgs.50/2016); 

 Che la ditta concorrente non si trova 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 (art.80, comma 5, lett. m) del D.Lgs.50/2016); 

 Che l’operatore economico non si trova nelle situazioni previste dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 

165/2001 (pantouflage o revolving door), ossia non  ha concluso contratti di lavoro o attribuito incarichi 

ad ex dipendenti della stazione appaltante cessati da meno di 3 anni e che negli ultimi 3 anni di servizio 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo operatore economico; 

 Che nessuno dei soggetti di cui all’art. 80 c. 3 D. Lgs. n. 50/2016 incorre nelle clausole di esclusione 

previste al medesimo art. 80 ai sensi dei commi 1, 2 e 5 lettera L). 

DICHIARA INOLTRE 
 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione 

per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al 

trattamento dei propri dati. 

 

 

               Firma digitale  

del soggetto dichiarante 
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