DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
ALLEGATO B – MODELLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con lo strumento
della Richiesta dell’Offerta (RdO) e con il criterio del minor prezzo per l’affidamento del servizio
telematico di rassegna stampa giornaliera.
CIG: Z47283703D
MODELLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445
Il sottoscritto:…………………………………………………………………………………………
nato a:…………………………………………………Prov……il:………………………………….
residente a:………………………………………………………………………………Prov………..
in Via/Piazza……………………………………………………………………………….n…………
c.a.p:…………….codice fiscale:……………………………………………………………………...
in qualità di:……………………………………………………………………………………………
(carica sociale)
dell’Impresa:…………………………………………………………………………………………
(nome società)
con sede legale a:………………………………………………………………..prov………………..
in Via/Piazza:……………………………………………………………………….n………………...
telefono:……………..mail………………………………………………………………………….....
pec:…………………………………………………………………………………………………
codice fiscale:……………………………………..partita IVA:………………………………………

iscrizione C.C.I.A.A. di………………………………….al n……………………………………
per attività di…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………........................
durata della ditta/data termine:………………………forma giuridica:……………………………….
Al fine di essere ammesso alla gara, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole
delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del citato DPR per false attestazioni e dichiarazi9on i
mendaci anche in riferimento ai dati sopra riportati
DICHIARA
(depennare le parti che non interessano)
1. Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione della RdO, con riferimento ai soggetti di
cui all’art. 80 comma 3 (titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di
un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio) sono cessati dalla carica i seguenti soggetti (indicare nominativi, data e luogo di
nascita, residenza e carica ricoperta)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
E che per essi non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del D. Lgs
50/2016;
ovvero
che per essi ricorrono i seguenti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del D. Lgs
50/2016
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Ma che nei confronti di tali soggetti vi è stata completa dissociazione in quanto sono state
adottate le seguenti misure:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

2. che l’operatore da me rappresentato non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle
c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha
sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero
dell’Economica e delle Finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n° 78;
3. che nei propri confronti la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 (ovvero di
non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha
sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del
capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli
obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle
disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
4. Di impegnarsi a rispettare ed a far rispettare a tutti i suoi collaboratori, a qualsiasi titolo
utilizzati, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento generale approvato
con D.P.R. n.62/2013 e quello approvato dal Comune di Napoli con Deliberazione di G.C. n.
254/2014 e modificato con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, che, all'art. 2
comma 3, dispone l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o
che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, prevedendo sanzioni in caso di
inosservanza di tale obbligo; attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di
Comportamento, di non aver concluso, contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione
comunale, anche non più in sevizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri
istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti
in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per
l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma
16/ter del D.Lgs. n. 165/2001;
5. Di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di
attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali
non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria,
nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare
l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
6. Di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge n. 136/2010 e
s.m.i., al D.L. n. 187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
7. Di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge n.
136/2010 e s.m.i.;
8. Di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure
in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
9. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli
organi societari;
10. Di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 di cui al vigente
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) (per cui l'aggiudicazione è subordinata
all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei

tributi locali IMU, Tari e Cosap), pubblicata sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo:
www.comune.napoli.it/risorsestrategiche;
11. Di non aver nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità in cui,
per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all'affidamento;
12. di impegnarsi ad accettare la consegna d'urgenza del servizio nelle more della stipula del
contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016.

_______________________, lì_______________
(luogo e data)
Il legale rappresentante/procuratore
____________________________
(firmata digitalmente)

Attenzione:
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in caso di concorrente
singolo.
Nel caso di concorrenti costituiti da Raggruppamento/Consorzio/GEIE costituiti o costituendi la medesima
dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta digitalmente da ciascuna impresa che costituisce o che
costituirà il Raggruppamento/Consorzio/GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata anche la relativa procura.
Il presente modello deve essere presentato in .pdf e firmato digitalmente dal dichiarante.
La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia di un documento di identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 .

