
Allegato C – Autocertificazione OE possesso requisiti art.80 D.Lgs 50/2016 e tracciabilità L. 136/2010 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI 

ALL’ART. 80 Co. da 1 a 5 D.LGS. N. 50/2016 e TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI DI CUI 

ALLA LEGGE 136/2010 E S.M.I 
 

Il sottoscritto_______________________________________________ nato a___________________ (__) 

il__________ residente in __________________(__),   Via________________________________ n. ___, in qualità di 

legale rappresentante dell’Operatore economico ____________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei 

benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria 

personale responsabilità 

DICHIARA 

che l’operatore economico che rappresenta è iscritto nel registro delle imprese (o in uno dei registri professionali o 

commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE) e che non si trova in alcuna delle situazioni di 

inidoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione desumibili dall’art. 80, commi da 1 a 5 del D.Lgs. 50/2016; 

 

DICHIARA  
(BARRARE IL QUADRATINO DI INTERESSE TRA QUELLI SOTTOSTANTI): 

 che nei propri confronti, nonché nei confronti di altri rappresentanti legali, institori e altri titolari della capacità 

di impegnare l’impresa verso terzi (in caso di impresa individuale il titolare e l’eventuale direttore tecnico; in caso di 

società in nome collettivo, tutti i soci e il direttore tecnico; in caso di società in accomandita semplice, i soci 

accomandatari e il direttore tecnico; per le altre società tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione muniti di 

potere di rappresentanza, gli institori, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica se presente o il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci), nonché nei confronti dei medesimi soggetti cessati dalla 

carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara, non è stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato, 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 reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale (intendendosi per tali quelli elencati al primo comma dell’art. 80 

d.lgs. 50/16); 

OPPURE 

 che nei propri confronti o nei confronti di alcuno dei soggetti elencati al precedente punto, sono state emesse le 

seguenti condanne ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura 

Penale (indicare estremi della sentenza e tipo di reato ascritto, nonché nome e qualifica nell’ambito dell’impresa del 

soggetto condannato): 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

nonché l’insussistenza di alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di tentativi 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). 

DICHIARA 

(BARRARE IL QUADRATINO DI INTERESSE TRA QUELLI SOTTOSTANTI): 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

OPPURE 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

OPPURE 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente (indicando quali soggetti e quale relazione intercorre): 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 
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DICHIARA 

(BARRARE IL QUADRATINO DI INTERESSE TRA QUELLI SOTTOSTANTI): 

 (per le imprese che occupano più di 15 dipendenti) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili in ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68; 

OPPURE 

 (per le imprese che occupano un numero inferiore a 15 dipendenti) di non essere tenuto al rispetto delle norme 

che disciplinano il lavoro dei disabili  

 

DICHIARA 

- di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 giungo 2003 n.196, che i dati personali saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono resi; 

- di avere preso visione dei locali dove le macchine verranno installate, o in difetto, di rinunciare a qualsiasi 

eccezione in merito alla loro idoneità. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

Ai sensi dell’art.3, comma 7 della legge 13/08/2010, n.136 che all’opera/servizio/commessa pubblica è dedicato il 

seguente conto corrente bancario: 
 

CODICE 

PAESE 

CIN  

IBAN 

CI

N 

ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE 

                                                      

 

acceso presso____________________________________________ e sul quale sono delegati ad operare i seguenti 

soggetti: 

 

 Sig./Sig.ra _______________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/____ Codice 

Fiscale ______________________________ Residente in _______________________ Via 

________________________________________ 

 Sig./Sig.ra ____________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/____ Codice 

Fiscale _____________________________ Residente in ________________________ Via 

________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

 che ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare la 

normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto 

 che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione 

sopra rappresentata. 

PRENDE ATTO 

che le Gallerie degli Uffizi effettueranno idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi 

sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva resa e che qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni rese nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica il concorrente verrà escluso, o -se risulta 

aggiudicatario- sarà sanzionato con la decadenza dall’aggiudicazione. 

Ai fini dell’accertamento le Gallerie degli Uffizi procederanno d’ufficio e comunicheranno all’Operatore economico 

l’esito della verifica qualora negativo. 

 

 

………………………………         …………………………………………….. 

(data)        (firma)
1
 

 

NB: SI PREGA DI ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN  

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO 

 

                                                 
1
 La firma deve essere resa per esteso e leggibile 


