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ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER LA DIDATTICA E LA RICERCA

www.mlsystems.it E-Mail: info@mlsystems.it mlsystems@pec.it
Via A. Cesareo, 56 90144 PALERMO
 Tel. 091.6257842 -  Fax 091.342870

OGGETTO: AUTODICHIARAZIONE EX ART. 80 - 83 D. LGS. 50/2016
Il sottoscritto Maurizio Lino, nato a Palermo il 10/06/1945 e residente in via Giusti 42, 90144
Palermo, telefono 0916257842 fax 091342870, nella qualità di Legale Rappresentante della ML
Systems s.r.l., con sede legale in via Cesareo 56, 90144 Palermo, P.IVA 06190970829 ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni
previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, con espresso
riferimento all’impresa che rappresenta
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possedere i requisiti di ordine
generale previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di non trovarsi nelle
condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti
previste dall’art. 80, comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In particolare dichiara specificamente:
1. di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso
di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione
equivalente né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. l’assenza di procedimenti in corso nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n.° 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n.° 575;
3. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
del codice di procedura penale, nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi, per reati gravi in danno allo Stato o
delle Comunità Europee, che incidano sulla moralità professionale; è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari
(Direttiva Ce 2004/18);
Palermo, 18/07/2018
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