
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “VEIO” 

 

Comune di Campagnano di Roma 

Provincia di Roma 

APPALTO DEL SERVIZIO DI  

REFEZIONE SCOLASTICA DURATA ANNI CINQUE CON EVENTUALE RINNOVO 

BIENNALE CPV 55523100-3 "Servizi di mensa scolastica" Categoria 17 “Servizi alberghieri 

e di ristorazione” Allegato IX del Codice dei Contratti CIG  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB A: AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE EX ART. 80 D.lgs.  

50/2016 (Sub A)  
  

Il sottoscritto 

……….…………………………………………………………..................................... nato a 

……………………………………………..…… Prov. ……………. il ……………………… 



residente nel Comune di ………………..…….......................... Prov. ……..… Stato 

……………….  

Via/Piazza ………………………………………………………..…………………….… 

n.……..…. in qualità di 

…………………………………………………………………………………………… 

dell’impresa 

…………………………………………………………………………………………... con 

sede nel Comune di …………………………….…………. Prov. ….... Stato ……………..........  

Via/Piazza …………………………………………………………………………………  n. 

………  

C.F.: …………..………………….……………….. P.IVA: 

………….……………............................ telefono ……………..…………………..……… 

cell. ……………….……………………….……...  

Fax…….……….............................. e-mail 

……….…..………………………………………………  

Pec …….………..............................…….………..............................  
  

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false 

attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 75 e 78 DPR 445/2000), sotto la propria 

responsabilità:  
  

in qualità di (barrare la parte di riferimento)  

- OPERATORE ECONOMICO SINGOLO  

- CAPOGRUPPO/SOCIETA’ ASSOCIATA  

- MANDANTE/ SOCIETA’ ASSOCIATA  

- CONSORZIO  

- CONSORZIATA  

- (altro)__________________________________________  
  

D I C H I A R A   
  

PER LE SOCIETA’  
  

GENERALITA’ DELL’IMPRESA 

___________________________________________________________________  

  

numero di iscrizione __________________ tribunale di 

___________________________________________________  

  

del registro delle Imprese di ________________________ data iscrizione 

____________________________________  

  

iscritta nella sezione ORDINARIA 

___________________________________________________________________  

  

già iscritta al Registro delle Ditte con il numero  

_________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________

____  

    denominazione 

___________________________________________________________________________________  



  

cod. fiscale______________________________________ forma giuridica 

___________________________________  

  

sede __________________________________________________ data di fondazione 

__________________________  

  

costituita con atto ________________ capitale sociale 

€___________________________________________________  

  

durata della società _______________________ data termine 

______________________________________________  

  

oggetto sociale 

___________________________________________________________________________________  

  

ORGANI SOCIALI IN CARICA 

_____________________________________________________________________  

  

POTERI DI STATUTO 

____________________________________________________________________________  

  

____________________________________________________________________________________________

____  

  

RAPPRESENTANTE LEGALE: 

_____________________________________________________________________  

  

Codice fiscale: ___________________________________ NOMINATO IL 

__________________________________  

  

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE: 

___________________________________________________________  

  

____________________________________________________________________________________________

____  

  

____________________________________________________________________________________________

____  

  

ATTIVITA’ DELL’IMPRESA 

______________________________________________________________________  

  

____________________________________________________________________________________________

____  

  

Sedi secondarie e unità locali 

________________________________________________________________________  

  
  

PER LE IMPRESE SINGOLE O ARTIGIANE  

  
GENERALITA’ DELL’IMPRESA 

___________________________________________________________________  

  

numero di annotazione ________________ di 

__________________________________________________________  

  



del registro delle Imprese di _______________________data annotazione 

____________________________________  

  

Annotata nella sezione speciale ARTIGIANI con il numero Albo Artigiani 

____________________________________  

  

già iscritta al Registro delle Ditte con il numero _____________ ditta 

________________________________________  

  

____________________________________________________________________________________________

____  

  

cod. fiscale ______________________________ forma giuridica 

___________________________________________  

  

sede 

____________________________________________________________________________________________  

  

Titolare nominato il ________________ sig. 

____________________________________________________________  

  

nato a ________________________ il _________________ cod. fiscale 

_____________________________________  

  

RAPPRESENTANTE LEGALE 

_____________________________________________________________________  

  

Codice fiscale ____________________________________ nominato il 

______________________________________ Data inizio attività dell’impresa ___________________ Attività 

esercitata nella sede legale di ____________________  

  

___________________________ unità locale ____________________data apertura 

___________________________  

  

 PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO  
  

GENERALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

____________________________________________________________ numero di iscrizione 

_______________________________________________________________________________ del registro 

delle associazioni di volontariato di _________________________________________________________ data 

iscrizione ___________________________________________________________________________________ 

denominazione 

___________________________________________________________________________________ cod. 

fiscale______________________________________ forma giuridica ___________________________________ 

sede __________________________________________________ data di fondazione 

__________________________ costituita con atto 

_________________________________________________________________________________ oggetto 

sociale ___________________________________________________________________________________  

ORGANI SOCIALI IN CARICA 

_____________________________________________________________________  

POTERI DI STATUTO 

____________________________________________________________________________  



____________________________________________________________________________________________

____  

RAPPRESENTANTE LEGALE: 

_____________________________________________________________________  

Codice fiscale: ___________________________________ NOMINATO IL 

__________________________________  

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE: 

___________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________

____  

  

PER CANDIDATI E CONCORRENTI NON STABILITI IN ITALIA  

GENERALITA’ DELL’IMPRESA 

___________________________________________________________________  

  

STATO DI STABILIMENTO ___________________________________________________________________  

  

Titolo abilitante all’esercizio dell’attività  o registro, albo elenco previsto dalla legislazione dello Stato di 

Stabilimento 

____________________________________________________________________________________________

____ 

____________________________________________________________________________________________

____  

Autorità dello Stato di stabilimento presso cui acquisire le informazioni di cui al punto precedente:  

____________________________________________________________________________________________

____ 

____________________________________________________________________________________________

____  

n. b.  per le imprese non stabilite in Italia le dichiarazioni che seguono si intendono riferite agli analoghi registri e 

atti idonei a certificare i requisiti di cui all’art. 80, 83 e 86 D.lgs. 50/2016. Si ricorda la facoltà di cui all’art. 83 co. 3 

D.lgs. 50/2016  

  

********  
A) DICHIARAZIONI RIGUARDANTI IL CONCORRENTE O 

CANDIDATO  
  

A1) art. 80 c. 5 lett. a) D.lgs. 50/2016 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 

in materia di salute e sicurezza sul  

lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del D. Lgs. 50/2016  

  

A2) art. 80 c. 5 lett b) D.Lgs. 50/2016 primo periodo  

(barrare il caso ricorrente) (in mancanza di specificazione si intende dichiarata la prima opzione):  

  

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o altra procedura  

concorsuale  

  

ovvero   

  

 di trovarsi nel il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)   

  

A3) art. 80 c. 5 lett b) D.lgs. 50/2016 secondo periodo  

- che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una situazione di fallimento, di 

liquidazione coatta, di concordato preventivo;   

  



A4) art. 80 c. 5 lett c) D.Lgs. 50/2016   

- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o 

affidabilità, quali: carenze nell’esecuzione di un precedente contratto d’appalto o concessione, che ne hanno 

causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 

risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 

l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 

selezione;   

 

A5) art. 80 c. 5 lett c-bis) e c-ter) D.Lgs. 50/2016   

- di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di aver fornito, 

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

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini 

del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

- di non aver 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;  
  

A6) art. 80 c. 5 lett d) D.Lgs. 50/2016   

- di non determinare con la propria partecipazione una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 

comma 2 D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;   

  

A7) art. 80 c. 5 lett e) D.Lgs. 50/2016   

- di non dar luogo ad una distorsione della concorrenza, derivante dal precedente coinvolgimento nella 

preparazione della procedura d’appalto, di cui all’art. 62 D. Lgs. 50/2016 (procedura competitiva con 

negoziazione), che non può essere risolta con misure meno intrusive dell’esclusione;   

  

A 8) art. 80 c. 5 lett f)- f-bis) ed f-ter) D.Lgs. 50/2016  

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 

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

la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81;  

- di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 

dichiarazioni non veritiere;  

- che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 

dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti.  

  

A 9) art. 80 c. 5 lett g) D.Lgs. 50/2016  

- che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 

per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;  

  

A 10) art. 80 c. 5 lett h) D.Lgs. 50/2016 primo periodo  

- di non essere incorso nella violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55 accertata definitivamente nel corso dell’ultimo anno;  

  

A11) art. 80 c. 5 lett h) D.Lgs. 50/2016 secondo periodo  

 - di non essere incorso nella violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55 che non sia stata rimossa;  

  

A12) art. 80 c. 5 lett i) D.Lgs. 50/2016  

(barrare il caso ricorrente) (in mancanza di specificazione si intende dichiarata la prima opzione):  

  



  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 68) e 

cioè   

  

ovvero 
  

 che l’impresa è in condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 

68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che non abbia 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);  

  

ovvero 
  

 che l’impresa ha ottemperato alla normativa di cui alla Legge n. 68/99 inerente gli obblighi assunzionali sui 

disabili (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che abbia 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);  

  

  

A13) art. 80 c. 5 lett m) D.Lgs. 50/2016  

(barrare il caso ricorrente) (in mancanza di specificazione si intende dichiarata la prima opzione):  

  di non trovarsi, 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 un unico centro decisionale:   

ovvero 

  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei soggetti appresso indicati che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 

aver formulato l'offerta autonomamente;  

 

 

   

  DENOMINAZIONE                RAGIONE SOCIALE                     SEDE  

___________________________________________________________________

______  

___________________________________________________________________

______  

ovvero 

  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei soggetti appresso indicati che si  

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l'offerta autonomamente.   

 

  DENOMINAZIONE                RAGIONE SOCIALE                     SEDE  

___________________________________________________________________

______  

___________________________________________________________________

______  

___________________________________________________________________

______  



A1 4) art. 80 c. 4 D.Lgs. 50/2016  

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate e non definitivamente accertate, alle norme 

in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si è 

stabiliti;  

  

A15) art. 53 c. 16 ter L. 165/2011 – art. 21 D.Lgs. 39/2013  

Di non aver concluso, negli ultimi tre anni, contratti per attività lavorativa o professionale o conferito incarichi a 

Amministratori o rappresentanti e dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali negli ultimi tre anni di servizio (art. 53 c. 16 ter L. 165/2001 – art. 21 D.Lgs. 39/2013), al fine di tale 

verifica comunica di aver conferito incarichi o stipulato contratti di cui al presente punto ai seguenti dipendenti 

e amministratori della stazione appaltante:  

 

 NOME COGNOME  CONTRATTO/INCARICO DATA CONFERIMENTO  

___________________________________________________________________

______ 

___________________________________________________________________

______  

 

A1 6) art. 80 c. 12 D.Lgs. 50/2016  

- di non aver presentato false dichiarazioni o prodotto falsa documentazione nelle procedure di gara o negli 

affidamenti in subappalto, quali condotte compiute nell’anno antecedente all’indizione della presente procedura 

di gara;  
********  

ALTRE DICHIARAZIONI  

A) dichiarazione in ordine ai requisiti di carattere economico- finanziario e tecnico- professionale  

1. che, con riferimento a quanto richiesto rispetto ai requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui al paragrafo 7.2 del disciplinare di gara:   

 

COMMITTENTE OGGETTO DEL SERVIZIO ANNO 

      

      

      

      

  

 

 

B) (dichiarazione da rendere soltanto in caso di avvalimento)  
  

6. che questa Impresa si avvale della impresa ausiliaria __________________________ in possesso dei 

requisiti speciali di partecipazione alla gara di seguito indicati e presenta, altresì, la documentazione 

specificatamente richiesta nel Disciplinare di Gara:  

 specificare    i  requisiti  oggetto  di  

avvalimento………………………………………………………………………………………………… 

…………………………..………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………..…………………………………… 

………………………………………………………..  



C) dichiarazioni in caso di RTI e Consorzi  

7. (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi) che la partecipazione alla presente 

gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti Imprese:  

  -__________________ (indicare il ruolo: mandante/mandataria),   -

__________________ (indicare il ruolo: mandante/mandataria),  

       -__________________ (indicare il ruolo: mandante/mandataria), le quali, a corredo dell’offerta congiunta 

sottoscritta da tutte le imprese raggruppande/consorziande - ovvero dall’impresa mandataria in caso di 

R.T.I. già costituiti - attestano la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o 

raggruppanda/consorzianda assume all’interno del R.T.I./Consorzio nella seguente misura  

  

Impresa mandataria/ 

mandante  

Attività o servizio di 

competenza  

Percentuale 

dell’attività o servizio 

di  

competenza rispetto 
alla  

complessiva  

esecuzione di detta 

attività o servizi  

Percentuale dell’attività 

o servizio di 

competenza  

rispetto all’intero 

oggetto dell’appalto  

    __%  __%  

    __%  __%  

    __%  __%  

 Totale   100%  

  

8. (in caso di impresa mandante di R.T.I. o Consorzi non costituiti) di autorizzare la mandataria a presentare 

un’unica offerta e, pertanto, abilitando la medesima a compiere in nome e per conto anche di questa 

Impresa ogni attività da svolgere attraverso il Sistema telematico (SinTel) utilizzato dalla Centrale di 

Committenza per la procedura di gara, necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, fermo 

restando, in ogni caso, che le dichiarazioni indicate nella documentazione di gara e, comunque, l’offerta 

economica verranno sottoscritte da questa Impresa congiuntamente con le altre imprese raggruppande;  

9. (in caso di R.T.I. o Consorzi non costituiti) che le imprese in raggruppamento si impegnano, in caso di 

aggiudicazione, a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 

50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;  

10. (In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016) che il Consorzio, 

ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, concorre con le seguenti imprese 

consorziate (specificare quali):  

- __________________  

- __________________  

25. (in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’Impresa in quanto costituente cooperativa 

ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative 

istituito con DM 23/06/2004  al n. ________;  

. 

__________________________________________________________________________

_____ 1) che, ai sensi dell’art. 105 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, le parti di servizio che si 

intendono subappaltare sono le seguenti:  

___________________________________________________________________________

_____ 

__________________________________________________________________________

______  

___________________________________________________________________________

_____  



___________________________________________________________________________

_____ 

__________________________________________________________________________

______ Si comunica che il domicilio eletto per le comunicazioni ed il numero di fax e 

indirizzo pec a cui inviare le stesse sono i seguenti:  

___________________________________________________________________________

_____ 

__________________________________________________________________________

______  

********  
B) DICHIARAZIONI AI SENSI ART. 80 c.1    

(Riguardanti titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si 

tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona 

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio)  

N.B. Compilare solo se ricorrono i presupposti  

B1 art. 80 c. 1 lett b) D.Lgs. 50/2016  

  
In caso di impresa individuale  

Che il titolare dell’impresa è il  

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________  

Che ricoprono le cariche di direttore tecnico i seguenti signori:  

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________  

  
In caso di società in nome collettivo  

Che soci della società sono i signori   

Sig.________________________________ nato a_______________ il 

______________ carica  ricoperta 

__________________________________________________________ 

Sig.________________________________ nato a_______________ il 

______________ carica  ricoperta 

__________________________________________________________ 

Sig.________________________________ nato a_______________ il 

______________ carica  ricoperta 

__________________________________________________________ 

Sig.________________________________ nato a_______________ il 

______________ carica  ricoperta 

__________________________________________________________  

  
Che ricoprono le cariche di direttore tecnico i seguenti signori:  

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________  



In caso di società in accomandita semplice  
  
Che soci accomandatari della società sono i signori   

Sig.________________________________ nato a_______________ il 

______________ Sig.________________________________ nato 

a_______________ il ______________ 

Sig.________________________________ nato a_______________ il 

______________  

Che ricoprono le cariche di direttore tecnico i seguenti signori:  

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________  

  
  

In caso di altro tipo di  società  
  

Che sono membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza 

Sig.________________________________ nato a_______________ il 

______________ carica  ricoperta 

__________________________________________________________ 

Sig.________________________________ nato a_______________ il 

______________ carica  ricoperta 

__________________________________________________________ 

Sig.________________________________ nato a_______________ il 

______________ carica  ricoperta 

__________________________________________________________ 

Sig.________________________________ nato a_______________ il 

______________ carica  ricoperta 

__________________________________________________________ 

Sig.________________________________ nato a_______________ il 

______________  

carica  ricoperta __________________________________________________________  
  
Che sono amministratori muniti di potere di rappresentanza della società i signori   

Sig.________________________________ nato a_______________ il 

______________ carica  ricoperta 

__________________________________________________________ 

Sig.________________________________ nato a_______________ il 

______________ carica  ricoperta 

__________________________________________________________ 

Sig.________________________________ nato a_______________ il 

______________ carica  ricoperta 

__________________________________________________________ 

Sig.________________________________ nato a_______________ il 

______________ carica  ricoperta 

__________________________________________________________ 

Sig.________________________________ nato a_______________ il 

______________ carica  ricoperta 



__________________________________________________________ Che 

ricoprono le cariche di direttore tecnico i seguenti signori:  

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ 

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________  

Che il socio unico persona fisica è il sig.  

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________  

Che il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci è il sig.  

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________  

B2 art. 80 c. 3 D.Lgs. 50/2016  

  
- Che  nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara sono 

cessati dalle cariche sopraindicate i seguenti soggetti: (indicare nome, cognome, data e 

luogo di nascita e carica ricoperta nell’impresa)  
  
Sig.________________________________ nato a_______________ il 

______________ carica  ricoperta 

__________________________________________________________  

  
Sig.________________________________ nato a_______________ il 

______________ carica  ricoperta 

__________________________________________________________  

  
Sig.________________________________ nato a_______________ il 

______________ carica  ricoperta 

__________________________________________________________  

  
  

(barrare il caso ricorrente) (in mancanza di specificazione si intende dichiarata la prima opzione):  

  
- a carico dei quali, per quanto risulta al dichiarante, non sussistono le situazioni 

previste dall’art. 80, comma 1, D.Lgs n. 50/2016 e cioè sentenze di condanna passate in 

giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta  ai sensi dell’art. 444 c.p.p.;  
  
ovvero  
  

 - a carico  dei quali, per quanto risulta al dichiarante, è stata pronunciata sentenza/e di 

condanna passata/e in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta  ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p. , per i seguenti reati:  

  
Sig.________________________________ nato a_______________ il 

______________ carica  ricoperta 

__________________________________________________________ reato/i:  

_________________________________________________________________   

  



Sig.________________________________ nato a_______________ il 

______________ carica  ricoperta 

__________________________________________________________ reato/i:  

_________________________________________________________________   

  
Sig.________________________________ nato a_______________ il 

______________ carica  ricoperta 

__________________________________________________________ reato/i:  

_________________________________________________________________   

  
A tal fine, qualora i reati sopraindicati incidano sull’affidabilità morale e professionale, 

dichiara di aver adottato i seguenti atti e/o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente  sanzionata:  

_______________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

Il sottoscritto, preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali), avendo preso visione, ai sensi dell’art. 13, dell’Informativa 

relativa al trattamento dei dati personali, con la sottoscrizione della presente esprime 

liberamente il proprio consenso al trattamento dei dati in Vostro  possesso per le finalità 

inerenti le attività contrattuali e tutti gli adempimenti connessi.  
             

 LUOGO & DATA  TIMBRO E FIRMA  

       ________________________________  ______________________________  
  
SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO D’IDENTITÀ DI CIASCUN  

SOGGETTO DICHIARANTE (*)  
  
(*) L’istanza suddetta, ai sensi delle disposizioni del DPR 445/2000, dovrà essere resa e 

sottoscritta (con allegata fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore/i) da:  

 - dal soggetto qualora partecipi singolarmente; 

- da tutti i soggetti temporaneamente raggruppati  

 in caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge, tali dichiarazioni 

potranno essere rese e sottoscritte dal solo legale rappresentante del Mandatario Capogruppo 

 

 

 

SUB- B  

  
OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE EX ART. 80 c. 1 

lett. a- g) D.Lgs. 50/2016 – da parte di soggetti qualificati   

(Dichiarazioni riguardanti titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore 

tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società 

in accomandita semplice, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona 



fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio)La dichiarazione deve essere resa individualmente da ciascun soggetto tenutovi.  

Il sottoscritto 

……….…………………………………………………………..................................... nato a 

……………………………………………..…… Prov. ……………. il ……………………… 

C.F. ……………………………………  

residente nel Comune di …………………..…….......................... Prov. ……..… Stato 

……………  

Via/Piazza ………………………………………………………..…………………….… 

n.……..…. in qualità di 

…………………………………………………………………………………………… 

dell’impresa 

…………………………………………………………………………………………...  

  
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false 

attestazioni  e le mendaci dichiarazioni (art. 75 e 78 DPR 445/2000), sotto la propria 

responsabilità:  
  

D I C H I A R A   

B1) art. 80 c. 2 D.Lgs. 50/2016  

- che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67  

D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto;  

B2) art. 80 c. 1 lett. a) – g) D.Lgs. 50/2016   

(barrare il caso ricorrente) (in mancanza di specificazione si intende dichiarata la prima opzione):  

  

  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale;  ovvero   

 che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati:  

reato/i:  _________________________________________________________________   
  

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 articoli 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;   

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 in riferimento al quale si evidenzia:  

1) il reato è stato depenalizzato   

Ovvero  

2) in riferimento al reato è intervenuta la riabilitazione con atto ___________ emesso da ______________  

Ovvero  

3) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con atto ____________ emesso da ______________  

Ovvero  

4) la condanna è stata revocata con atto _______________ emesso da ________________________;  

  

B3) art. 80 c. 5 lett l) D.Lgs. 50/2016   

(barrare il caso ricorrente)   

  

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n. 203;  

Ovvero  che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria;  

Ovvero  che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria 

ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.   

  
B4) art. 41 L. 198/2006  

-  che nei propri confronti non è stato emesso negli ultimi due anni provvedimento di esclusione dagli 

appalti ex art. 41 L. 198/2006.  

Il sottoscritto, preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali), avendo preso visione, ai sensi dell’art. 13, dell’Informativa 

relativa al trattamento dei dati personali, con la sottoscrizione della presente esprime 

liberamente il proprio consenso al trattamento dei dati in Vostro possesso per le finalità 

inerenti le attività contrattuali e tutti gli adempimenti connessi.  
  

            LUOGO & DATA  TIMBRO E FIRMA  
  

        ________________________________  ______________________________  
  
SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO D’IDENTITÀ DI CIASCUN  

SOGGETTO DICHIARANTE (*)  
 

(*) L’istanza suddetta, ai sensi delle disposizioni del DPR 445/2000, dovrà essere resa e 

sottoscritta (con allegata fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore/i) dal 

dichiarante.  

 

 

 


