
Allegato C 

 

OGGETTO: Gara per l’espletamento del servizio “CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 

WEB E SOCIAL SUI MERCATI ESTERI FRANCIA, SVIZZERA, GERMANIA, OLANDA 

PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’AGENZIA TURISTICA LOCALE 

DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI” ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s. m. i..     

 

Codice CIG  ZEF2DC90E8 

 

  

MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE (ESTERO) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 - 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 
  

  

II sottoscritto _____________________________  nato a _____________________ il ___________ 

residente in _________________________________________________ nella sua qualità di 

rappresentante legale dell’impresa/società/altro soggetto___________________________________ 

_____________________________________________ con sede legale in ____________________ 

______________________ via/piazza ______________________________________ n. ______ 

codice fiscale/partita I.V.A. _______________________________________________  

 

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 

PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ 

PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE 

AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI ALL’ART. 80, comma 1, lettera 

a), b), c), d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/16  

  

DICHIARA 

  

1)  di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

degli appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (d’ora 

in poi “Codice”) e specificamente:  

• di non trovarsi in stato di fallimento e di procedimenti in corso a tal fine;  

• che nei propri confronti [e nei confronti dei seguenti soggetti____________________________]1 

non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una 

delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159; 

• che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 

67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;  

                                                           
1 la dichiarazione per i soggetti diversi dal dichiarante potrà essere rilasciata dal soggetto munito dei poteri 

rappresentativi dell’impresa.  

 

• che nei propri confronti [e nei confronti dei seguenti soggetti ____________________________]2 

non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del C.P.P., o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;  

Oppure 3  

• che nei propri confronti [e/o nei confronti dei seguenti soggetti ________________________]4 

sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti 



decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sono state pronunciate le seguenti sentenze 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del C.P.P.______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

• di non aver 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 dei 

contratti pubblici dell’ANAC (art. 80 del Codice);   

• di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80 del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui è stabilita (art. 80 del Codice);  

• che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 

67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;  

• di non aver 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 dei 

contratti pubblici dell’ANAC (art. 80 del Codice);  

                                                           
2 la dichiarazione per i soggetti diversi dal dichiarante potrà essere rilasciata dal soggetto munito dei poteri 

rappresentativi dell’impresa.  

3 ATTENZIONE: il dichiarante deve indicare tutti i provvedimenti penali irrevocabili emessi nei suoi confronti 

(anche se non compaiono nel certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato) in quanto 

spetta esclusivamente alla stazione appaltante valutare i medesimi e la loro incidenza sulla moralità 

professionale. Più specificamente dovrà indicare i seguenti provvedimenti, anche nel caso in cui abbia ottenuto 

il beneficio della non menzione: le sentenze passate in giudicato; i decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili; le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura 

penale, o in relazione ai quali sia intervenuta l’estinzione della pena per effetto di condono conseguente ad 

indulto; il dichiarante potrà, invece, omettere di indicare eventuali provvedimenti di condanna per reati 

depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate, quelle per le quali è 

intervenuta la riabilitazione.  

4 La dichiarazione per i soggetti diversi dal dichiarante potrà essere rilasciata dal soggetto munito dei poteri 

rappresentativi dell’impresa.  

 

• di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80 del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui è stabilita (art. 80 del Codice);  

• di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80 violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 

in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui è stabilita (art. 80 del Codice);  

  

2) di impegnarsi ad eseguire direttamente le prestazioni eventualmente richieste e a non cedere ad 

altri il contratto senza preventiva ed espressa autorizzazione, pena la nullità del contratto stesso;  

  

3) di non avere contenziosi o situazioni di morosità accertate nei confronti del Distretto Turistico dei 

Laghi Scrl;  

  

DICHIARA INOLTRE 

  

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara e, in caso di 

aggiudicazione, per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della 

presente, il consenso al trattamento dei propri dati.  

  

   

Data e luogo  _____________________                  Firma  _________________________________  



OPERATORI STRANIERI 

 

NORMATIVA 
 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

Codice dei contratti pubblici 

 

Art. 45. (Operatori economici) 

 

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori 

economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri 

Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori 

economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in 

base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la 

prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come 

persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente Codice. 

 

D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000 

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Art. 3 Soggetti 

 

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione Europea, alle 

persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni 

e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea. (R) 

2. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono 

utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità 

personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.  

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati 

a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 

46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali 

fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.  

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati 

mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di 

traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità 

all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o 

documenti non veritieri. 

 

SPECIFICAZIONE PER LA DOCUMENTAZIONE 

DA PRODURRE A CURA DI CONCORRENTE STRANIERO 

 

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché per quelli 

stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo 

che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi ove, in base ad altre norme di 

diritto internazionale o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, è 

consentita la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, devono presentare tutta la 

documentazione richiesta nel disciplinare di gara, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, 

idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e partecipazione degli 

operatori economici italiani alle gare.  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.e


Relativamente a stati, fatti e qualità personali oggetto di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 

445/2000, come quelli da attestare nel DGUE e richiesti nel disciplinare di gara, i concorrenti stranieri 

devono attenersi a quanto indicato all’art. 3 del citato D.P.R. n. 445/2000 e, al di fuori dei casi previsti 

dai commi 2 e 3 del predetto art. 3, detti stati, qualità personali e i fatti certificabili dovranno essere 

documentati con certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, 

corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la 

conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione 

di atti o documenti non veritieri.  

Se nessuna certificazione o attestazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, 

costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri in cui non esiste 

siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o 

amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del 

Paese di origine o di provenienza. 

 

 


