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AUTODICHIARAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI
DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL’ART. 80 DEL CODICE
DEI CONTRATTI PUBBLICI E
CHIARIMENTI RICHIESTI
c.a. geom. Giorgio Alasia
....……………………

OGGETTO

Prestazioni professionali per la progettazione completa, Direzione Lavori,
Contabilità, Coordinamento Sicurezza e procedure espropriative di:
"Realizzazione di continuità del limite di Fascia B del T Maira (sottopasso via
Macra, attraversamento idraulico Bealera del Priocco) e primi interventi per la
mitigazione del rischio in comune di Cavallermaggiore (CN) Classifica AIPO
CN-E-1187".

Il sottoscritto Dott. Ing. Luca Gattiglia nato il 20/05/1970 a Torino residente nel Comune di Torino
Stato Italia Corso Belgio n. 86/4 in qualità di Socio e Legale Rappresentante dello Studio EDes
Ingegneri Associati avente sede legale in Italia nel Comune di Torno (TO) Corso Peschiera n. 191
e-mail edes@edesconsulting.eu - PEC: edes@soluzionepec.it telefono n. 011-0262900 Codice
Fiscale 10759750010 Partita IVA n. 10759750010

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE (DI CAPACITÀ
GIURIDICA A CONTRATTARE CON LA P.A.) DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. N. 50/2016
di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, e più precisamente
dichiara:
1.1.  che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (anche
riferita ad un proprio subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6) per uno dei
seguenti reati:
a)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416- bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste
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DICHIARA
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ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace,
verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste dal vigente ordinamento per le procedure relative agli appalti
di esecuzione dei lavori pubblici,
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Al Comune di Cavallermaggiore
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dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art.
74 del d.P.R. n. 309/1990, dall'art. 291-quater del d.P.R. n. 43/1973 e dall'art.
260 del d.P.R. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del
codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
c)

frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;

d)

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;

e)

delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio
di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti
all'articolo 1 del D.Lgs. n. 109/2007 e successive modificazioni;

f)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite
con D.Lgs. n. 24/ 2014;

g)

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione.

1.2.  che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
1.3.  che i nominativi delle persone munite a qualsiasi titolo del potere di
rappresentanza sono1 (indicare i nominativi, le generalità, quali luogo e data di nascita,
residenza e codice fiscale nonché i poteri loro conferiti):

Ing. Chiara Palese, nata a Giaveno (TO) il 19/08/1981, residente a Bruino (TO)
in Strada del Meisino 44, Codice Fiscale PLSCHR81M59E020E Legale
Rappresentante dello studio associato EDes
Geol. Mauro Castelletto, nato a Torino il 19/03/1962, residente a Chivasso (TO)
in Via Siccardi 5, Codice Fiscale CSTMRA62C19L219J Legale Rappresentante
dello studio associato EDes

 che nei confronti dei seguenti soggetti non è stata pronunciata la condanna
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile

EDes Ingegneri Associati

Ing. Luca Gattiglia, nato a Torino il 20/05/1970, residente a Torino in Corso
Belgio 86/4, Codice Fiscale GTTLCU70E20L219V Legale Rappresentante dello
studio associato EDes
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Ing. Bartolomeo Visconti, nato a Torino il 07/02/1963, residente a Robassomero
(TO) in Via Venezia 24, Codice Fiscale VSCBTL63B07L219C Legale
Rappresentante dello studio associato EDes
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b)
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oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
del codice di procedura penale per uno dei reati di cui al punto 1.1;
sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo
decreto:
.............................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................

 che non si trovano in ogni altra situazione che possa determinare
l’esclusione dalla procedura e l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione;
1.4.

che nell’anno antecedente la data di avvio della procedura in oggetto:

 non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80,
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
DICHIARA ALTRESÌ
1.5.

 che la Ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

1.6.

 che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato

 che la Ditta non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la propria integrità o affidabilità;

1.8.

 che la Ditta con la propria partecipazione, non si trova in una situazione di
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non
diversamente risolvibile;

1.9.

 che l’eventuale precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura

d'appalto di cui all'art. 67 non abbia determinato una distorsione della concorrenza
che non possa essere risolta con misure meno intrusive rispetto all’esclusione;

1.10.  che la Ditta non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma
2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
1.11.  che la Ditta non sta presentando nella procedura di gara in corso e negli
affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
1.12.  che la Ditta non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
1.13.  che la Ditta non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
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1.7.
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preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale e, che nei propri
confronti, non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni
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 non sussistono nei confronti dei medesimi cause di decadenza, di
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rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura
l'iscrizione;
1.14.

 che la Ditta non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima

1.15.  che la Ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della
Legge n. 55/1990. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata
rimossa;
1.16.  la condizione di non assoggettabilità della Ditta agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999 (nel caso di concorrente che occupa non più
di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

Con la presente si dichiara inoltre che lo sconto praticato in sede di offerta pari al 40.01 % è da
intendersi applicato sull’importo indicato sulle somme a disposizione del quadro economico dello
studio di fattibilità.
L’indicazione degli oneri previdenziali e degli importi ribassati è riassunta nella seguente tabella:

€
€
€
€
€

Luogo e data
Torino, 16/07/2018
Timbro e firma del dichiarante
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TOTALE

€
€
€
IVA 22 % €
€

Spese tecniche
asservimenti
5 399.10
215.96
5 615.06
1 235.31
6 850.38

Dott. Ing. Luca Gattiglia
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Imponibile ribassato
Oneri previdenziali 4 %
Totale soggetto IVA

Spese tecniche
progettazione
15 897.35
635.89
16 533.24
3 637.31
20 170.56
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procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

