FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

ALLEGATO 1A)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 – integrativa del DGUE

Spett.le
Fondazione Teatro Regio di Torino
Piazza Castello 215
10124 Torino
Il sottoscritto___________________________________
nato a ___________________il ___________________
in qualità di______________________________(titolare, legale rappresentante,+)
dell’operatore economico ___________________________________________
P.IVA/ Codice fiscale_______________________________________________
con sede legale in ______________________Via/Corso__________________
DICHIARA
A) PER L’OPERATORE ECONOMICO SUDDETTO E CON RIFERIMENTO A TUTTI I
SOGGETTI INDICATI ALL’ART. 80, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 di cui si indicano i dati
identificativi1:
-

Nome e cognome_____________________________________________
data e luogo di nascita__________________C.F.____________________
in qualità di (carica, posizione/titolo ad agire)________________________

-

Nome e cognome_____________________________________________
data e luogo di nascita__________________C.F.____________________
in qualità di (carica, posizione/titolo ad agire)________________________

-

Nome e cognome_____________________________________________
data e luogo di nascita__________________C.F.____________________

1

se non basta spazio libero per inserimento di tutti i soggetto è necessario procedere con allegato
integrativo alla presente denominato “Dichiarazione soggetti di cui all’allegato 1) lettera A”
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in qualità di (carica, posizione/titolo ad agire)________________________
CHE NON SUSSISTONO LE SEGUENTI CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80 DEL
D.LGS. 50/2016 e s.m.i.:
1.condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, 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 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 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;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
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 decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
2. 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. Resta fermo 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. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. 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 come previsto all’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016.
4. una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo
105, comma 6:
a) presenza di 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 presente codice;
b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o
di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e
dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Fondazione Teatro Regio di Torino Piazza Castello 215 10124 Torino Italia
Tel. +39 01188151 Fax +39 8815.214 www.teatroregio.torino.it P.IVA e C.F. 00505900019

2

FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

c) l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità;
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale
della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure
abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato 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; su tali
circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione
e alla gravità della stessa;
c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere
risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto 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;
f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel
casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto 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;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo 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, non risulti 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. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura
la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi 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
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relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
A.1) Dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, fornendo le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000:
Dimensionamento
da 1 a 5
da 6 a 15
aziendale/ numero di
dipendenti
da 16 a 50

da 51 a 100

oltre 100_____

C.C.N.L. applicato
ENTI PREVIDENZIALI
I.N.P.S.– Matricola Azienda
I.N.P.S. – Sede competente
INAIL – Matricola Azienda
INAIL – Sede Competente
CASSA EDILE – luogo - n.
posizione
B) Dichiara di accettare il Codice Etico, Modello Organizzativo, di gestione e di controllo ai
sensi del d.lgs. 231/2001.
b.1) Dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello organizzativo, di gestione e di
controllo ai sensi del D.Lgs.231/2001 disponibili sul sito internet della Fondazione Teatro Regio
e si impegna tutti i rapporti in essere e in addivenire con la Fondazione Teatro Regio di Torino
al rispetto dei principi comportamentali stabiliti nei documenti in questione e a tutte le
prescrizioni ivi contenute. L’Operatore economico prende altresì atto dell’adozione del Piano
Triennale Anticorruzione ai sensi della L. 190/2012 da parte della Fondazione Teatro Regio.
b.2) Evento risolutivo ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 cc.
Il mancato rispetto dei principi stabiliti nei predetti documenti può comportare ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1456 c.c., la risoluzione immediata dei rapporti suddetti da parte della Fondazione
Teatro Regio.
C) Dichiara di avere, o non avere, legami di parentela o affinità con la PA e/o con
dipendenti/collaboratori della fondazione e di non ricoprire, o aver ricoperto nei due anni
precedenti, incarichi anche elettivi in PA come segue:
- Dichiara di non avere legami di parentela o affinità con soggetti appartenenti alla Pubblica
Amministrazione e/o con dipendenti/collaboratori della Fondazione e di non ricoprire, o aver
ricoperto nei due anni precedenti, incarichi anche elettivi nella Pubblica Amministrazione
ovvero
-

dichiara__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
D) Comunica l’attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche.
Al fine di poter assolvere agli obblighi di tracciabilità sui movimenti finanziari previsti dall’art. 3
della legge 136/2010, comunica ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3, i seguenti dati
identificativi del conto corrente
IBAN__________________________________________________________
Banca_______________________ filiale di___________________________
via__________________________ cap _________Città_________________
Intestatario del conto: ____________________________________________
I seguenti dati identificativi dei soggetti sono delegati ad operare sul conto corrente dedicato:
1. Sig. ________________________, nato a __________________il ___________
codice fiscale ___________________, operante in qualità di____________________
2. Sig. ________________________, nato a __________________il ___________
codice fiscale ___________________, operante in qualità di____________________
3. Sig. ________________________, nato a __________________il ___________
codice fiscale ___________________, operante in qualità di____________________
L’Operatore Economico di impegna a comunicare eventuali variazioni che dovessero
intervenire successivamente alla data di sottoscrizione delle presenti dichiarazioni.
Data__________________
Timbro e Firma

_______________________

Ai sensi e per gli effetti 1341 e ss. Cod. Civ. si dichiara che è stato oggetto di specifica
approvazione espressa l’articolo di cui alla lettera b.2) - Evento risolutivo ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1456 cc.
Data__________________
Timbro e Firma
_______________________
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