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ALLEGATO 3
SALT Società Autostrada Ligure Toscana p.A.
DICHIARAZIONE REQUISITI POSSEDUTI DI CARATTERE GENERALE
(AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a
Nato/ a

Il

Residente a

Via/Corso

in qualità di

C.F.
CAP

Legale Rappresentante
(altro)

del Soggetto richiedente: (indicare ragione sociale)
Codice fiscale
Con sede legale in
Telefono

partita IVA
Via/Corso

CAP

indirizzo PEC

solo per i consorzi: la presente dichiarazione è resa in qualità di consorziata del CONSORZIO
che richiede l’iscrizione
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
DICHIARA
1. che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soggetti di
cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs 50/2016 non è stata pronunciata sentenza definitiva di
condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per uno dei seguenti reati:
a. 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 DPR. 309/1990,
dall’articolo 291-quater del DPR 43/1973 e dall’articolo 260 del D. Lgs 152/2006, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale
definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b. 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 e false comunicazioni sociali di cui agli articoli
2621 e 2622 del codice civile;
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c. frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
d. 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;
e. 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;
f.

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con
il D. Lgs 24/2014;

g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione
oppure
di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i condannato/i,
specificando ruolo, imputazione, condanna)

2. che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soggetti di
cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs 50/2016 non sussistono le cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs 159/2011 o tentativi di infiltrazione
mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 34-bis, commi 6 e 7, 88, comma 4-bis, 92, commi 2 e 3, del D. Lgs 159/2011decreto
3. che l’operatore economico 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 ed indica all’uopo i
seguenti dati:
▪

Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:
i. Indirizzo:
ii. numero di telefono:
iii. pec, fax e/o e-mail:

;
;
;

4. che l’operatore economico 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. n. 50/2016;
5. che l’operatore economico non è stato sottoposto a fallimento o non si trova in stato di
liquidazione coatta o di concordato preventivo o non è in corso nei suoi confronti un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 110 del D. Lgs 50/2016 e 186-bis del R.D 267/42;
6. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
7. che l’operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio
vantaggio, oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o devianti in
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grado di influenzare le decisioni sull’iscrizione all’Elenco Operatori Economici, oppure abbia
omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di iscrizione;
8. che l’operatore economico non è incorso in significative o persistenti carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o
altre sanzioni comparabili;
9. che l’operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno
o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
10. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c) del D. Lgs 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 delD.
Lgs 81/2008
11. che l’operatore economico non sta presentando per l’iscrizione nell’Elenco degli Operatori
Economici di SALT p.A. dichiarazioni non veritiere;
12. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure
di gara o nell’affidamento di subappalti o ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione;
13. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art17
L. 55/1990 o, in caso contrario, che è trascorso almeno 1 anno dall’accertamento definitivo
della violazione e la stessa è stata, comunque, rimossa;
14. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:
(Barrare la casella di interesse)
l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o dalla
Legge
(ove applicabile: indicare la Legge Stato estero). Gli
adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio
di
, Via
n.
fax
e-mail
;

❑

❑

l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti
dalla Legge 68/99 o dalla Legge
(ove applicabile: indicare la Legge
Stato estero) per i seguenti motivi: [indicare i motivi di esenzione]

❑

in
obbligatoria dei disabili;

(Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione

15. che l’operatore economico:
(Barrare la casella di interesse)
non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991.
❑ è stato vittima dei suddetti reati ma ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
❑ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art.
7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L.203/1991, e non ha denunciato
i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1 comma, della
L. 689/1981;

❑

16. che l’operatore economico non si trova nelle condizioni di esclusione previste:
-

dall’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 in quanto non è stato oggetto di provvedimenti
dell’autorità giudiziaria di rese per discriminazioni operate per motivi razziali, etnici,
linguistici o nazionali;
dall’art. 41-bis, del D.lgs 198/2006 in quanto non oggetto di provvedimenti assunti per
violazioni dei divieti di pari opportunità tra uomo e donna di cui al capo II del titolo I
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del libro III della Legge 198/2006 o di qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro,
nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione
professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché
in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive
dall’art. 11, comma 5 lett. d) della L. 498/1992 in quanto imprese comunque non
collegate a SALT p.A.

17. che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di commercio di:

per le seguenti attività (inserire la descrizione delle attività riportate nel certificato di iscrizione
nel registro delle imprese):

18. di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati - GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, rendendo altresì il consenso specifico al trattamento dei dati
relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del citato Regolamento
19. di essere a conoscenza che Società SALT p.A. si riserva il diritto di procedere d'ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese;
20. di impegnarsi a comprovare, su richiesta sella Società SALT p.A. la veridicità di quanto sopra
dichiarato.

Luogo e data di sottoscrizione

sottoscritto digitalmente da
(indicare nome, cognome e qualifica)

lì

Allegati:
- Carta di identità del sottoscrittore in corso di validità
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