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ALLEGATO A ALLA LETTERA DI INVITO
DICHIARAZIONE SULL'ONORE RELATIVA AI CRITERI DI ESCLUSIONE
Si sottolinea che, in virtù del Regolamento finanziario attualmente in vigore, sono
ESCLUSI dalla partecipazione ad una gara d'appalto gli offerenti che:
a)

si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo, cessazione d'attività, siano oggetto di procedimenti legali relativi a tali
situazioni o si trovino in situazioni analoghe risultanti da una procedura simile prevista
da leggi e regolamenti nazionali;

b)

siano stati condannati con sentenza passata in giudicato, per un qualsiasi reato che
riguardi la loro moralità professionale;

c)

nell'esercizio della loro attività professionale, abbiano commesso un errore grave,
accertato con qualsiasi elemento documentabile delle amministrazioni appaltanti;

d)

non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la
legislazione del paese in cui è stabilita, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o
del paese in cui deve essere eseguito l'appalto;

e)

nei confronti dei quali sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per frode, corruzione, associazione per delinquere o qualsiasi altra attività
illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità;

f)

sono attualmente soggetti a una sanzione amministrativa per essersi resi colpevole di
false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dalla Commissione ai fini della
partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o non abbiano fornito tali
informazioni, o che nei loro riguardi non sia stata accertata una grave inadempienza
alle obbligazioni previste in contratti a carico del bilancio comunitario;

g)

si trovino in una situazione di conflitto di interesse con l'ente appaltante;

h)

si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione alla procedura di
aggiudicazione dell'appalto o non abbiano fornito tali informazioni.

Per ognuno dei menzionati punti, l'offerente dovrà presentare una dichiarazione
sull'onore comprovante che non si trova in tale situazione (Dichiarazione sull'onore
relativa ai criteri di esclusione qui di seguito allegata).
L'autorità aggiudicatrice richiederà all'aggiudicatario dell'appalto, prima della firma
del contratto, la presentazione dei documenti probatori attestanti la veridicità delle
suddette dichiarazioni.

Allegato:

Dichiarazione relativa ai criteri di esclusione
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DICHIARAZIONE SULL'ONORE RELATIVA AI CRITERI DI ESCLUSIONE
Il sottoscritto/La sottoscritta: (Nome del firmatario del modulo, da completare)
…………………………………………………………………
Posizione: (completare)…………………………………………………………………..…………………….


a proprio nome (se l'operatore economico è una persona fisica, o in caso di dichiarazione
propria di un dirigente o persona avente poteri di rappresentanza, decisione o controllo
nei confronti dell'operatore economico)
o



in quanto rappresentante (se l'operatore economico è una persona giuridica)

Denominazione ufficiale completa (solo per le persone giuridiche):
……………………………………………………………………………………………………………………
Forma giuridica ufficiale (solo per le persone giuridiche):
……………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo ufficiale completo:
……………………………………………………………………………………………………………………
Numero di registrazione:
……………………………………………………………………………………………………………………
Partita IVA:
……………………………………………………………………………………………………………………

dichiara che la società o l'organizzazione che rappresenta:
a) non è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una
procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, né è in corso a suo
carico un procedimento di tal genere;
b) non è stata condannata, con sentenza passata in giudicato, per un reato che riguardi la sua
moralità professionale;
c) non ha commesso, in materia professionale, alcun errore grave accertato con qualsiasi
elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice;
d) è in regola con tutti gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali e con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la
legislazione del paese in cui è stabilita, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o di
quello in cui dev'essere eseguito l'appalto;
e) non è stata condannata, con sentenza passata in giudicato, per frode, corruzione,
partecipazione ad un’organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda
gli interessi finanziari delle Comunità;
f) non è stata oggetto di sanzioni amministrative per essersi resa colpevole di falsa
dichiarazione nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice
come condizione di partecipazione alla procedura d'appalto o per non aver fornito
informazioni, o per essere stata dichiarata responsabile di una grave violazione degli
obblighi imposti dal contratto d'appalto coperto dal bilancio.
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Inoltre, il sottoscritto dichiara sull'onore che:
g) non ha alcun conflitto d'interessi in relazione all'appalto; un conflitto d'interessi può
risultare in particolare da interessi economici, da affinità politiche o nazionali, da legami
familiari o affettivi o da ogni altra relazione o comunanza d'interessi;
h) comunicherà immediatamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi situazione che
configuri un conflitto d'interessi o possa generare tale conflitto;
i) non ha presentato e non presenterà alcuna offerta di qualsiasi tipo da cui possa derivare
un vantaggio a norma del presente contratto;
j) non ha concesso e non concederà a terzi, non ha richiesto, non ha cercato di ottenere e
non ha accettato da terzi e parimenti non richiederà, non cercherà di ottenere e non
accetterà da terzi vantaggi in denaro o in natura che costituiscano una pratica illecita o si
configurino, direttamente o indirettamente, come atti di corruzione, in quanto incentivo o
ricompensa connessa all'aggiudicazione dell'appalto;
k) le informazioni fornite alla Commissione nel quadro della presente gara d'appalto sono
esatte, veritiere e complete;
l) nel caso di aggiudicazione del contratto, fornirà, su richiesta, la prova di non trovarsi in
una delle situazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) di cui sopra.
Per le situazioni di cui alle lettere a), b) ed e), è necessario presentare un estratto recente del casellario giudiziario o, in
sua mancanza, un documento equivalente rilasciato di recente da un'autorità giudiziaria o amministrativa del paese di
origine o di provenienza attestante il rispetto di quei requisiti. Qualora l'offerente sia una persona giuridica e la
legislazione nazionale del paese in cui è stabilito l'offerente non consenta la presentazione di tali documenti per le
persone giuridiche, i documenti vanno forniti per le persone fisiche, come i dirigenti dell’impresa od ogni persona
avente poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei confronti dell'offerente.
Per la situazione descritta alla lettera d) di cui sopra, sono necessari certificati o lettere rilasciati di recente dalle
autorità competenti dello Stato interessato. Tali documenti devono riguardare tutte le imposte e i contributi previdenziali
e assistenziali cui è assoggettato l'offerente, compresi ad esempio l'IVA, l'imposta sul reddito (solo per le persone
fisiche), l'imposta sulle società (solo per le persone giuridiche) e i contributi previdenziali e assistenziali.
Per le situazioni di cui alle lettere a), b), d) o e), qualora il paese interessato non rilasci i documenti indicati nei due
paragrafi precedenti, questi possono essere sostituiti con una dichiarazione giurata o, in mancanza di questa, con una
dichiarazione solenne pronunciata dall'interessato dinanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a un
organismo professionale qualificato del paese di origine o di provenienza.]

Con la firma del presente modulo il sottoscritto riconosce di essere stato informato delle sanzioni
amministrative e finanziarie di cui agli articoli 133 e 134 ter delle modalità d'esecuzione (regolamento
(CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002), che si applicano qualora le
dichiarazioni o informazioni fornite risultino false.

Nome e cognome ……………………….
[completare]

Data ……………………
[completare]

Firma ……………...………
[firmare]
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