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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: S.A.A.P.A. SPA 

 

OGGETTO: Ospedale di Settimo Torinese. Adeguamento dei sistemi di trattamento aria per allestimento 

reparto Covid-19. Primo lotto Piano Terzo 

Importo complessivo: € € 198.632,34   
CIG:     8743285308 

Per lavori soggetti a ribasso d’asta                                                                    € 162.632,34  
Per oneri per l’attuazione di piani di sicurezza non soggetti a ribasso                         36.000,00 
Per importo complessivo lavori                                                                                        € 198.632,34   
 

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.Lgs. 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;  
 

ovvero  

 il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; 

ovvero  

 

 

 

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

 
 

……………………………..……………………. 
 
 
 
 
 


