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REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI O DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

Spett.le 
Interporto Cervignano del Friuli S.p.A. 
Viale Venezia, 22 

33052 – Cervignano del Friuli (UD)  

Oggetto:   

Il sottoscritto ------------------------------------------------------------------, legale rappresentante 

nato il ----------------------------  a---------------------------------------------------------------------(-------) 

codice fiscale n.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

in qualità di  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

dell'Impresa  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

con sede in----------------------------------------------------------------------------------------------(--------) 

via/piazza  -------------------------------------------------------------------  n.  ---------  (CAP ----------- ) 

tel. ------------------------------------------- e-mail ----------------------------------------------------------------------  

PEC--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

codice fiscale n. ---------------------------------------- , partita IVA n.-----------------------------------------. 
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Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

❑ ai sensi dell'art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, che l'Impresa non ha commesso 
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui è stabilita; 

❑ ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, che l'Impresa non ha 
commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati 
in possesso dell'Osservatorio; 

❑ ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, che l'Impresa non si 
trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in 
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui 
opera e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni 
né situazioni di sospensione dell'attività commerciale; 

❑ ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, che l'Impresa non ha 
commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla Interporto Cervignano del Friuli S.p.a. ed inoltre, non ha commesso un errore 
grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

❑ ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera f) del D.Lgs. 50/2016, che nei confronti 
dell'Impresa non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'art. 9, 
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti 
interdettivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 223/2006 convertito, con 
modificazioni, dalla L. 248/2006; 

❑ ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera g) del D.Lgs. 50/2016, che l'Impresa non ha 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione SOA; 

❑ ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera h) del D.Lgs. 50/2016, che l'Impresa non ha 
violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. 55/1990; 

❑ di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa 
secondo la legislazione del Paese in cui opera; 

❑ ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i) del D.Lgs. 50/2016, di essere in regola con 
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione (L. 
68/99 Norme sulla tutela al lavoro dei disabili); 

❑ ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016, che l'Impresa non si 
trova in situazione di controllo, di cui all'art. 2359 del Codice Civile, rispetto ad un 
altro partecipante alla medesima procedura di affidamento di cui all'oggetto, o 
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in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o tale 
relazione comporti che l'offerta è imputabile ad un unico centro decisionale; 

❑ ai sensi dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, che l'Impresa non ha presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei 
subappalti; 

❑ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che il titolare del trattamento dei dati è la Interporto 
Cervignano del Friuli S.p.A. con sede in Cervignano del Friuli (UD) 33052, Viale 
Venezia n. 22; 

❑ di autorizzare a ricevere l'eventuale corrispondenza, oltre alla comunicazioni di 
cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, al proprio indirizzo PEC: 

NOTE per la compilazione: 

a) vanno spuntate le caselle in corrispondenza delle dichiarazioni che si intendono rendere; 
b) va allegata copia fotostatica del documento d'identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore.  

 


