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REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

 

Nella dichiarazione di disponibilità i soggetti dovranno indicare: 

• Natura e dati della persona fisica o giuridica; 

• Iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

• Regolarità con le vigenti disposizioni in materia fiscale previdenziale e di sicurezza sul 

lavoro; 

• Estraneità da procedure di fallimento, concordato preventivo e amministrazione controllata, 

liquidazione e di gestione commissariale, in corso 

• Estraneità da pendenze con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 32 ter del Codice 

Penale. 

• Dichiarazione di onorabilità (estraneità a qualsiasi fatto, vicenda o condotta penalmente 

illecita relativa a reati tributari, a reati a danno della pubblica amministrazione, contro il 

patrimonio, la libertà personale, l’ordine pubblico, reati ambientali); 

• Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica e finanziaria 

(fatturato globale non inferire a 1 M€); 

• Dichiarazione di piena accettazione di tutto quanto previsto nel presente avviso; 

• Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 
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MOTIVI DI ESCLUSIONE  

 

La Carbosulcis applicherà della facoltà di esclusione per tutti gli operatori economici non conformi 

ai requisiti richiesti, e che comunque 

• Abbiano mostrato carenze nella documentazione richiesta; 

• Abbiano fornito documentazione recante informazioni fasulle o non veritiere; 

• Siano oggetto di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile per i seguenti reati: 

- Delitti, consumati o tentati di cui agli art. 416,416 bis del Codice Penale; 

- Frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutale degli interessi finanziari 

delle Comunità Europee; 

- Sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 D. 

Lgs n. 159 del 06/09/2011 in materia di comunicazioni e informazioni antimafia; 

- Violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 

secondo la legislazione italiana; 

- Presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro. 

 


