
DICHIARAZIONE DI POSSESSO REQUISITI
art. 80 e 83 D.lgs. 50/2016

Il sottoscritto GIAMPIERO RUSSO nato il 31/01/1948 a GALLARATE (VA) codice fiscale:
RSSGPR48A31D869E in qualità di PRESIDENTE CDA dell’impresa MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
con sede in VIA LIGURIA 76/78 – 20025 LEGNANO (MI) con codice fiscale n 07311000157 con
P.IVA n. 07311000157 n. telefono 331545181 n. Fax 0331597732 e-mail INFO@MONTIRUSSO.IT
ai fini dell’ammissione alla trattativa in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre
2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

di possedere i requisiti 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. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di MILANO
per la seguente attività CONSULENZA NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMATICA e
che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
1) numero di iscrizione 07311000157
2) data di iscrizione 31/03/1984
3) iscritta nella sezione COMMERCIO
4) denominazione MONTI & RUSSO DIGITAL
5) forma giuridica SRL
6) costituita con atto del 10/02/1984
7) durata della ditta/data termine
31/12/2020 8) codice attività 62.02 – 46.51
-85.59.2
9) oggetto sociale LA PRODUZIONE, IL NOLEGGIO ED IL COMMERCIO AL MINUTO ED
ALL'INGROSSO DI MOBILI, MACCHINE, ACCESSORI E PRODOTTI PER L'UFFICIO IN GENERE;
L'ASSISTENZA E LA RIPARAZIONE DI PRODOTTI PER L'UFFICIO IN GENERE; LA PRODUZIONE,
L'ASSISTENZA E LA FORNITURA DI PROGRAMMI SOFTWARE, GESTIONALI E TECNICI; LA
PRODUZIONE, L'ASSISTENZA E LA GESTIONE DI SITI WEB E PROGRAMMI INTERNET; LA
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI RETI DATI CON CABLAGGIO STRUTTURATO ﴾RETI LAN﴿; LA
PROGETTAZIONE, LA CREAZIONE E L'EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE NELL'AMBITO
DELLE NUOVE TECNOLOGIE; LA CREAZIONE DI CONTENUTI DIGITALI PER LE SCUOLE; IL
COMMERCIO, L'ASSISTENZA E L'INSTALLAZIONE DI PRODOTTI PER TELEFONIA SIA FISSA CHE
MOBILE, NONCHE' L'ASSUNZIONE DI AGENZIE CON O SENZA RAPPRESENTANZA PER LA VENDITA
DEGLI STESSI. PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA'
COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE INDUSTRIALE, COMMERCIALE, MOBILIARE E IMMOBILIARE.
LA SOCIETA', ATTRAVERSO L'ORGANO AMMINISTRATIVO, POTRA' ASSUMERE MUTUI E
FINANZIAMENTI, CONCEDERE GARANZIE, ANCHE REALI, SVOLGERE ATTIVITA' FINANZIARIA
"NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO" ED ASSUMERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN
ALTRE IMPRESE, ESCLUSIVAMENTE AL FINE DI REALIZZARE E CONSEGUIRE L'OGGETTO SOCIALE.
10) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
RUSSO GIAMPIERO, Nato a: GALLARATE(VA) il 31/01/1948
Codice fiscale: RSSGPR48A31D869E
Residenza: GALLARATE (VA) VIA C. CATTANEO, 45 cap 21013
VICEPRESIDENTE RUSSO ANDREA
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Nato a: GALLARATE (VA) il 22/02/1977
Codice fiscale: RSSNDR77B22D869Z
DOMICILIATO: GALLARATE (VA) VIA ERCOLE FERRARIO, 30 cap 21013

2. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per
la dichiarazione di tali situazioni, e che l’impresa non versa in stato di sospensione dell’attività
commerciale;
3. che nei propri confronti:
• non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui

all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575;

• non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, non è stato emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile né sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

• non sono state emesse sentenze definitive relative a reati che precludono la partecipazione
alle gare di appalto;

• che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto
temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.lgs.
231/2001;

4. che l’impresa ha osservato le norme della legge 68/1999 relativa al diritto al lavoro dei
disabili;

5. di essere in regola con le dichiarazioni ed il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali di cui alle seguenti posizioni:

I.N.P.S.: Matricola 4937855607 Sede LEGNANO
I.N.A.I.L.: Codice Cliente 5528177 Pat. :24819983 - 24803015

6. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

7. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, attinenti alle norme in
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
disciplinare di gara e relativo capitolato

9. di essere informato, ai sensi del D.lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

10. di assumere, in caso di affidamento della fornitura, gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge n.136 del 13.08.2010;
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11. Di essere in regola ai sensi dell’art.48 BIS D.P.R.602/73
12. Di essere in regola si sensi del DPR 445/2000
13. Di essere in regola ai sensi dell’art. 4 comma 6 del Piano di Prevenzione della Corruzione,
in ottemperanza dell'art. 1, comma 59, Legge 6 novembre 2012, n. 190
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione».
14. DI essere in regola ai sensi dell’art. 9 sub a)
15. Di ottemperare a quanto previsto dall’art 17 legge 68/99
16. Dichiara il rispetto delle pari opportunità sia in termini di genere che in termini di età.

Matricola INPS: 4937855607

Legnano (MI), 16/03/22
Ing. Giampiero Russo
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