
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

DI CUI ALL’ART. 80 D. LGS. 50/2016 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 
 

La sottoscritta Simona Sedani, nata a Pesaro il 10.09.1973, C.F. SDNSMN73P50G479A e residente a Gradisca 

d’Isonzo (GO) in via Roma n. 3, in qualità di Amministratore Unico della società Fenice Ecologia Srl, avente sede 

legale a Gradisca d’Isonzo (GO) in Via dell’Industria, 6 , C.F. e P.IVA 01119570313, iscritta al Registro delle 

Imprese di Gorizia al n. 01119570313, 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 

del D.P.R. n. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
 

DICHIARA 

 

che la società FENICE ECOLOGIA SRL e sé medesimo, nelle vesti di suo legale rappresentante, non si trovano in 

alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, 

forniture e servizi di cui all’art. 80 commi 1, 2 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 

Precisamente dichiara: 

 

ai sensi dell’art. 80 comma 1), di non aver subito 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, 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 dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 

quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 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 art. 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 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;  
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e) delitti di cui agli articoli 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 decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

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

amministrazione; 

 

Ai sensi dell’art. 80 comma 2, che nei propri personali confronti e nei confronti di FENICE ECOLOGIA SRL non 

sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 

decreto.  

 

Ai sensi dell’art. 80 comma 4, che FENICE ECOLOGIA SRL non ha commesso violazioni gravi, definitivamente e 

non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 

previdenziali, secondo la legislazione italiana 

 

Ai sensi dell’art. 80 comma 5, che FENICE ECOLOGIA SRL non si trova in alcuna delle seguenti situazioni, e più 

precisamente 

a) che FENICE ECOLOGIA SRL non si trova in situazione di presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle 

norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice 

degli appalti D. Lgs 18 Aprile 2016 n. 50, dimostrabili con qualunque mezzo da parte della stazione appaltante;  

b) che FENICE ECOLOGIA SRL non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per 

la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;  

c) che FENICE ECOLOGIA SRL non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità, dimostrabili con mezzi adeguati da parte della stazione appaltante;  

c-bis) che sé medesimo e FENICE ECOLOGIA S.R.L. non hanno tentato di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure non 

hanno fornito, anche per negligenza informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero non hanno omesso le informazioni dovute ai fini del 

corretto svolgimento della procedura di selezione; 

c-ter) che sé medesimo e FENICE ECOLOGIA S.R.L. non hanno dimostrato significative o persistenti carenze 

nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 

inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili. 

c quater) che FENIC ECOLOGIA S.R.L. non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più 

subappaltatori riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato 

d) che la partecipazione alla procedura di gara di FENICE ECOLOGIA SRL non determina una situazione di conflitto 

di interesse ai sensi dell’art. 42 comma 2, non diversamente risolvibile;  



e) che FENICE ECOLOGIA SRL non è mai stata coinvolta in precedenza nella preparazione di procedure d’appalto 

di cui all’art. 67 del Codice degli Appalti che abbiano prodotto fenomeni distorsivi della concorrenza non risolvibili 

con misure meno intrusive di quelle previste al succitato art. 67  comma 2;  

f) che FENICE ECOLOGIA SRL non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 

c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81;  

f-bis) che FENICE ECOLOGIA SRL non ha presentato nella procedura di gara in corso o nell’affidamento di 

subappalti dichiarazioni non veritiere; 

f-ter) che FENICE ECOLOGIA SRL non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 

g) che FENICE ECOLOGIA SRL non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il 

periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

h) che FENICE ECOLOGIA SRL non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55;  

i) che FENICE ECOLOGIA SRL è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 12 marzo 1999, n. 68; 

l) che FENICE ECOLOGIA SRL non rientra nella causa di esclusione di cui alla lettera l) del 5° comma dell’art. 80, in 

quanto non è un operatore economico che, essendo stato vittima del reato di concussione o del reato di 

estorsione, circostanza risultante da una richiesta di rinvio a giudizio formulata nell’anno precedente alla 

pubblicazione del bando, ha omesso di denunziare all’Autorità Giudiziaria i fatti subìti; 

m) che FENICE ECOLOGIA SRL non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 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 unico centro 

decisionale, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

di essere informato, ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti gli 

vengono richiesti in quanto necessari, in base a norme imperative di legge, per la partecipazione di Fenice 

Ecologia S.r.l. (Titolare del trattamento) a procedura di evidenza pubblica e che saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa, e conservati non oltre al tempo necessario al verificarsi della prescrizione in relazione ad ogni situazione 

giuridica soggettiva per l’esercizio o la tutela della quale i dati forniti abbiano rilevanza. I dati saranno comunicati 

agli organi competenti presso l’Ente che ha indetto la procedura nonché, eventualmente, ad avvocati o altri 

professionisti di cui il titolare del trattamento debba avvalersi per finalità relative alla partecipazione alla 

procedura di gara medesima. Potranno inoltre essere conosciuti, in ambito aziendale, dai soggetti aventi la 

qualità di Responsabili del trattamento o di incaricati del trattamento. 

Che in base all’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 ha diritto: di chiedere a Fenice Ecologia S.r.l. l'accesso ai propri dati 

personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la 

cancellazione dei dati personali (alle condizioni e con il rispetto delle eccezioni di cui all'art. 17 del GDPR), la 

limitazione del trattamento dei propri dati personali, nonché il diritto di opporsi in qualsiasi momento al 



trattamento dei propri dati personali; il diritto alla portabilità dei propri dati personali;  il diritto di revocare il 

consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso per una o 

più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (es. data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure 

particolari categorie di dati; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 
 

 

Gradisca d’Isonzo, 28.09.2022 
 

Firmato digitalmente 
Il Legale Rappresentante 

Simona Sedani 





        
   
 
 
 
 

 
FENICE ECOLOGIA SRL  

Via dell’Industria, 6 – 34072 Gradisca d’Isonzo (GO) 

Tel. 0481 956042      Email:  segreteria@feniceecologia.it    

CF e P.IVA: 01119570313 

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Idealservice Soc. Coop. 

Autorizzazione Impianto: Decreto Provincia di Gorizia n. 24095/12  del 30/08/2012 
Albo Nazionale Gestori Ambientali: TS05197 
Albo Autotrasporto Conto Terzi: GO3151354N  -  Numero iscrizione REN: M0104842 

 

 

 

 

La sottoscritta Simona Sedani, nata a Pesaro il 10.09.1973, C.F. SDNSMN73P50G479A, residente a Gradisca d’Isonzo (GO) in via Roma 

n. 3, in qualità di Amministratore Unico di Fenice Ecologia s.r.l., con sede legale a Gradisca D’Isonzo (GO), in Via dell’Industria 6 - 

34072, codice fiscale e partita Iva 01119570313,  

 

 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta 

DICHIARA 

a norma dell’art 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR n. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

 

che le allegate copie delle dichiarazioni ex art. 80, D. Lgs 50/2016 sono conformi agli originali, conservati presso la sede legale di 

Fenice Ecologia S.r.l., in via dell’Industria n. 6 – Gradisca d’Isonzo (GO). 

 

 

Gradisca d’Isonzo, 28.09.2022 

 
 
 

Il Legale Rappresentante 
Simona Sedani 

firmato digitalmente 
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