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Allegato 1 
Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

Dpr. n.445/2000 
 

Oggi, addì _________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente dichiarazione) 
Il sottoscritto ____________________________ Nato a ___________________ 
_________________________________ il _____________ C.F. _________________________ 
Residente in ________________________________________ In qualità di rappresentante legale 
dell’impresa ____________________________________________________________ Con sede in 
_________________________________________________ n._________ C.A.P ______  Tel. 
_______________________ Telefax_________________ C.F. _________ 
e-mail ___________________________ pec ________________________________ 

 

Edotto del disposto dell’art. 76 del medesimo D.P.R. relativamente alle dichiarazioni mendaci; 
 

 
DICHIARA 

 
 1. barrare la casella di interesse di cui al punto n. 1 

 

   a)   che nei propri confronti NON sono state pronunciate sentenze definitive di condanna, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei reati indicati alle 
lettere a), b), c), d), e) ed f) dell’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.  

 

OPPURE 

 

    a) che nei propri confronti, in merito ai reati indicati alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell’art. 80, 
comma1, del d.lgs. n. 50/2016 SONO state pronunciate: 

□ sentenze definitive di condanna a pena detentiva non superiore a 18 mesi 
□ sentenza definitiva di condanna che abbia riconosciuto l’attenuante della                 
collaborazione per le singole fattispecie di reato 

(in caso di sentenza definitiva di condanna per i suddetti reati a pena detentiva non superiore a 
18 mesi oppure in caso di sentenza definitiva di condanna che abbia riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, COMPILARE e FIRMARE il 
modello “allegato 1.1” riportato di seguito al presente documento) 

 

 
1.1 barrare la casella di interesse di cui al punto n. 1.1. 
 

 b) che nei propri confronti NON sono state pronunciate sentenze definitive di condanna, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per ogni altro delitto diverso da 
quelli di cui al punto n. 1. da cui sia derivata, quale pena accessoria, l’incapacità a contrattare con 
la pubblica amministrazione 

 
OPPURE 

 

    b) che nei propri confronti, in merito al seguente delitto: 
 _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_, diverso da quelli di cui al punto n. 1. da cui è derivata, quale pena accessoria, l’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione   È stata pronunciata: 

□ sentenza/e definitiva/e di condanna a pena detentiva non superiore a 18 mesi 
□ sentenza definitiva di condanna che ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione per le 
singole fattispecie di reato 

(in caso di sentenza definitiva di condanna per i suddetti reati a pena detentiva non superiore a 
18 mesi oppure in caso di sentenza definitiva di condanna che abbia riconosciuto l’attenuante 
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della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, COMPILARE e FIRMARE il 
modello “allegato 1.1” riportato di seguito al presente documento) 

 

 

N.B. Chi è stato escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione a procedure di appalto non può 
avvalersi di tale possibilità nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 

 

N.B. NON DEVONO ESSERE DICHIARATI I REATI DEPENALIZZATI, I REATI PER I QUALI È INTERVENUTA LA 

RIABILITAZIONE, I REATI DICHIARATI ESTINTI DOPO LA CONDANNA NÉ I CASI DI REVOCA DELLA CONDANNA 

MEDESIMA.  
 

N.B. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta la riabilitazione, tale 
durata è cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore: in tale caso, è pari alla 
durata della pena principale. 

 

 

 per tutte le altre dichiarazioni richieste ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 COMPILARE il 
 presente modello “Allegato 1”.  

 

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

67 del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. né di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, 
del medesimo decreto; 

 

barrare la casella di interesse di cui al punto n. 3 

 

 3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse né rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

 

OPPURE 

 

 3. di aver ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e/o dei contributi 
previdenziali definitivamente accertati provvedendo al versamento di quanto dovuto, compresi eventuali 
interessi o multe, con pagamento formalizzato in data anteriore alla scadenza del termine per la 
presentazione dell’offerta; 

 

OPPURE 
 

 3. di aver ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e/o dei contributi 
previdenziali definitivamente accertati impegnandosi in modo vincolante a pagare quanto dovuto, 
compresi eventuali interessi o multe, con impegno formalizzato in data anteriore alla scadenza del 
termine per la presentazione dell’offerta; 

 

4. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla 
normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate 
nell’allegato X al d.lgs. n. 50/2016; 

 

barrare la casella di interesse di cui al punto n. 5 
 
 5.  che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 

(salvo il caso di concordato con continuità aziendale), né nei suoi riguardi è in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

OPPURE 

 

 5. che l’impresa si trova in stato di fallimento ed il giudice delegato, sentita l’ANAC, con provvedimento 
emesso in data ____________ ha autorizzato il curatore, con esercizio provvisorio già accordato, a 
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partecipare alla presente procedura di gara (qualora l’ANAC abbia subordinato la partecipazione 
all’avvalimento di altro operatore economico, allegare alla presente dichiarazione la 
documentazione richiesta all’art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016); 

 

OPPURE 

 

 5. che l’impresa è stata ammessa al concordato con continuità aziendale ed il giudice delegato, sentita 
l’ANAC, con provvedimento emesso in data ____________ ha autorizzato la medesima a partecipare 
alla presente procedura di gara (qualora l’ANAC abbia subordinato la partecipazione 
all’avvalimento di altro operatore economico, allegare alla presente dichiarazione la 
documentazione richiesta all’art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016); 

 

6. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità; 

 

7. che la propria partecipazione alla presente gara non determina situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016; 

 
barrare la casella di interesse di cui al punto n. 8 

 
 8. che l’impresa non è stata precedentemente coinvolta nella preparazione della presente procedura di 

affidamento; 
 

OPPURE 
 

 8. che non vi è distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell’impresa nella 
preparazione della presente procedura di affidamento; 

 

9. che l’impresa non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 
231/2001, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008; 

 
barrare la casella di interesse di cui al punto n. 10 

 
 10. che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge n. 55/1990 

nell’ultimo anno; 
 

OPPURE 

 

 10. che è decorso più di un anno dall’accertamento definitivo della violazione del divieto di intestazione 
fiduciaria di cui all’art. 17 della legge n. 55/1990 e, comunque, la violazione è stata rimossa; 

 
barrare la casella di interesse di cui al punto n. 11 

 
 11. (per le imprese che occupano un numero di dipendenti inferiore a 15 o che occupano da 15 a 35 

dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni a partire dal 18.1.2000, escluso, per le imprese 
edili, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto di settore) che l’impresa, in relazione alla propria 
situazione occupazionale, non è attualmente soggetta all’obbligo di assunzioni di cui alla legge n. 68/99; 

 

OPPURE 

 

 11. (per le imprese soggette agli obblighi di cui alla legge n. 68/99) che l’impresa è in regola con le 
norme di cui alla legge n. 68/99; 

 
barrare la casella di interesse di cui al punto n. 12 

 
 12. che, il sottoscritto, non è stato vittima dei reati di concussione o estorsione, previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
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OPPURE 
 

12. che, il sottoscritto è stato vittima del reato di concussione, previsto e punito dall’art. 317 c.p.   
estorsione, previsto e punito dall’art. 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ed ha denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria in data _____________________; 

 

barrare la casella di interesse di cui al punto n. 13 

 
 13. di NON trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o come controllante o come 

controllato con alcun soggetto né in alcuna relazione, anche di fatto, con altro operatore economico; 
 

OPPURE  
 

 13. di TROVARSI in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o come controllante o come controllato 
oppure in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con il/i seguente/i soggetto/i (indicare la 
denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________, della partecipazione del/i quale/i alla medesima procedura 
di gara non si è a conoscenza e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 

OPPURE  
 

 13. di TROVARSI in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o come controllante o come controllato 
oppure in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con il/i seguente/i soggetto/i (indicare la 
denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede): 
__________________________________________________________________________________
________________________________________, di essere a conoscenza che anch’esso/i 
PARTECIPA/NO alla presente gara ma di aver formulato autonomamente l’offerta; 

 

N.B. L’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell’art. 80 del d.lgs. 
n. 50/2016 (per cui non può effettuare una o più delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti 
numeri da 4 a 13) è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 
qualunque danno causato dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere 
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti. Allo scopo, dovrà 
CANCELLARE con un segno grafico, in segno di esclusione, la corrispondente dichiarazione e 
COMPILARE e FIRMARE il modello “Allegato 1.1” riportato di seguito al presente documento; 
per tutte le altre dichiarazioni richieste ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 COMPILARE il 
presente modello “Allegato 1”. 

 

 Analoga possibilità è concessa all’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui 
al comma 1 del citato articolo 80, qualora la sentenza definitiva abbia imposto una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi oppure abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione 
come definita per le singole fattispecie di reato. Anche in questo caso dovrà essere compilato e 
firmato il modello “Allegato 1.1” riportato di seguito al presente documento, conformemente alle 
istruzioni illustrate ai punti 1 e 1.1 del presente modello. Chi è stato escluso con sentenza 
definitiva dalla partecipazione a procedure di appalto non può avvalersi di tale possibilità nel 
corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Per la durata della pena accessoria 
dell’incapacità a contrattare con la P.A., si veda il N.B. a pagina 2 del presente modello. 

  

 

14. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni nei confronti dell’impresa dichiarante per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 

15. di concorrere per i seguenti consorziati - indicare la denominazione, sede legale e codice fiscale di 
ciascun consorziato- (da dichiarare solo nel caso di partecipazione  di consorzi di cui all’articolo 
45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n.50/2016): 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

16. che, in caso di aggiudicazione, l’impresa si impegna a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo a…………………………..... (oppure) che il capogruppo è 
…………………………., il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, e che 
la propria parte di servizio che sarà eseguita è ….……………….. (da indicare solo nel caso di 
partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE); 

 

17. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n.196/03, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

18. che i soggetti muniti dei POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO sono i 
seguenti (indicare eventuali altre persone designate a rappresentare l’impresa come risultano 
presso la stessa CCIAA. Questi soggetti devono effettuare la dichiarazione di cui all’Allegato 
1.2): 

•nome ______________ cognome _______________________ luogo e data di nascita 

_________________________________________ C.F. ________________________ 

•nome ______________ cognome _______________________ luogo e data di nascita 

_________________________________________ C.F. ________________________ 

•nome ______________ cognome _______________________ luogo e data di nascita 

_________________________________________ C.F. ________________________ 
 

19.  che i MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE cui sia stata conferita la LEGALE 

RAPPRESENTANZA, POTERI DI DIREZIONE O DI VIGILANZA sono i seguenti (indicare eventuali 
altre persone aventi i suddetti poteri come risultano presso la stessa CCIAA. Questi soggetti 
devono effettuare la dichiarazione di cui all’Allegato 1.2):  

•nome ______________ cognome _______________________ luogo e data di nascita 

_________________________________________ C.F. ________________________ 

•nome ______________ cognome _______________________ luogo e data di nascita 

_________________________________________ C.F. ________________________ 

•nome ______________ cognome _______________________ luogo e data di nascita 

_________________________________________ C.F. ________________________ 
 
20. che la carica di DIRETTORE TECNICO è ricoperta da (Questi soggetti devono effettuare la 
dichiarazione di cui all’Allegato 1.2): 

•nome ______________ cognome _______________________ luogo e data di nascita 

_________________________________________ C.F. ________________________ 

•nome ______________ cognome _______________________ luogo e data di nascita 

_________________________________________ C.F. ________________________ 

•nome ______________ cognome _______________________ luogo e data di nascita 

_________________________________________ C.F. ________________________ 
 
 
21. che i SOCI della società o del consorzio sono i seguenti (indicare tutti i soci per le s.n.c. e solo i soci 

accomandatari per le s.a.s.; per le società diverse da s.n.c. e s.a.s. indicare il socio unico 
persona fisica o il socio di maggioranza nelle società con meno di 4 soci oppure entrambi i 
soci titolari, ciascuno, del 50% delle quote. Questi soggetti devono effettuare la dichiarazione 
di cui all’Allegato 1.2): 

•nome ________________ cognome ___________________ C.F. ________________________ 

luogo e data di nascita ______________________ con la seguente percentuale ______% 
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•nome ________________ cognome ___________________ C.F. ________________________ 

luogo e data di nascita ______________________ con la seguente percentuale ______% 

•nome ________________ cognome ___________________ C.F. ________________________ 

luogo e data di nascita ______________________ con la seguente percentuale ______% 

•nome ________________ cognome ___________________ C.F. ________________________ 

luogo e data di nascita ______________________ con la seguente percentuale ______% 
 
barrare la casella di interesse di cui al punto n. 22 

 
 22. che NON esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della 
presente  procedura; 

 

OPPURE  
 

 22. che i SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la data di pubblicazione della 
presente procedura sono i seguenti (Questi soggetti devono effettuare la dichiarazione di cui 
all’Allegato 1.3): 

•nome ______________ cognome _______________________ luogo e data di nascita 

_________________________________________ C.F. ________________________ 

•nome ______________ cognome _______________________ luogo e data di nascita 

_________________________________________ C.F. ________________________ 
(In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, si 
considerano cessati dalla carica anche i legali rappresentanti, direttori tecnici e amministratori 
che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno 
ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo) 
 

 

NB:  I soggetti da indicare ai punti che precedono sono individuati in base alla tipologia di impresa così 
come riportato nel prospetto sottostante: 

 

Per le imprese individuali  ==> Titolare e  Direttore/i Tecnico/i 
Per le S.n.c.   ==> tutti i soci e Direttore/i Tecnico/i 

 Per le S.a.s. ==> socio/i accomandatario/i e Direttore/i Tecnico/i 
Per tutte le altre società ==> membri del C.d.A. muniti di poteri di rappresentanza, 

direzione e vigilanza, soggetti muniti dei poteri di 
rappresentanza, direzione e controllo e Direttore/i 
Tecnico/i o socio unico persona fisica ovvero socio di 
maggioranza in caso di società con meno di 4 soci 

 
 
 

Ai sensi dell’art. 83, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 50/2016, tutte le dichiarazioni sopra riportate sono 
ESSENZIALI in quanto previste dal codice dei contratti e da altre disposizioni di legge vigenti. 

 

     IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 
  
    _______________________________________________ 

    (allegare copia documento di identità) 
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Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non 
costituiti, la presente dichiarazione sostitutiva deve essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti 
che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE. 
In caso di consorzi di cui alla lettera b) e alla lettera c) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 le 
dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale devono essere rese e 
sottoscritte anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre. 
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Allegato 1.1 

 
Questa dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti dell’operatore economico 
che si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, come 
illustrato ai punti 1 e 1.1. dei modelli “Allegato 1”, “Allegato 1.2” e “Allegato 1.3” e nel N.B. di  
pag. 4 del medesimo modello. 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

Dpr. n.445/2000 
 
Oggi, addì _________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente dichiarazione) 

Il sottoscritto ____________________________ Nato a ___________________ 
_________________________________ il _____________ C.F. _________________________ 
Residente in ________________________________________ in qualità di: 
 

 titolare  

 legale rappresentante  

 soggetto munito di poteri di rappresentanza/direzione/vigilanza/controllo  

 direttore tecnico  

 socio di s.n.c. 

 socio accomandatario 

 socio di maggioranza di società diversa da s.n.c. o s.a.s. 

 soggetto cessato dalla carica di _____________________________________  

 
dell’impresa ____________________________________________________________ Con sede in 
_________________________________________________ n._________ C.A.P ______  Tel. 
_______________________ Telefax_________________ C.F. _________ 
e-mail ___________________________________________________________ 

 

Edotto del disposto dell’art. 76 del medesimo D.P.R. relativamente alle dichiarazioni mendaci; 
 

 
DICHIARA  

(barrare la/e casella/e che interessa/no) 
 

     di trovarsi nella seguente situazione di cui al comma 1 dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 (barrare la/e 
casella/e che interessa/no): 

 
 

 1. nei propri confronti è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il seguente reato (scegliere l’ipotesi che ricorre): 

 

  ___________________________________________________________________  
  [lettera a) dell’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016]; 
 

  ___________________________________________________________________  
  [lettera b) dell’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016]; 
 

  frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee [lettera c) dell’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016]; 

 

  ___________________________________________________________________  
  [lettera d) dell’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016]; 
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  ___________________________________________________________________ 

   [lettera e) dell’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016]; 
  [lettera e) dell’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016]; 
 

 

       sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [lettera f) dell’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016];   

     e che è stata inflitta una condanna a pena detentiva pari o inferiore a 18 mesi 
 

  OPPURE 
 

  e che è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione come definita per la fattispecie di reato 
oggetto di condanna 

 

 2. nei propri confronti è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il seguente delitto 
_______________________________________________________________________ diverso da 
quelli di cui al punto n. 1. da cui è derivata, quale pena accessoria, l’incapacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione per la durata di anni ____ e che 

   è stata inflitta una condanna a pena detentiva pari o inferiore a 18 mesi 
 

  OPPURE 
 

  è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione come definita per la fattispecie di reato oggetto di 
condanna 

  

 

 di trovarsi nella/e seguente/i situazione/i di cui al comma 5 dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 (citare 
la/e situazione/i descritta/e all’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016): 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

 
che, trovandosi nella/e situazione/i sopra descritta/e (barrare la casella che interessa),  
 

 ha risarcito il danno causato dal reato o dall’illecito nel seguente modo (descrivere le modalità): 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 ed  ha adottato i seguenti provvedimenti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti (descrivere i provvedimenti adottati): 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

 
 si è impegnato a risarcire il danno causato dal reato o dall’illecito nel seguente modo (descrivere le 

modalità di impegno):  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 ed  ha adottato i seguenti provvedimenti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti (descrivere i provvedimenti adottati): 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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(in caso di soggetti cessati dalla carica) 
 
Il sottoscritto ___________________________, nato a __________________________ il _____________, 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa concorrente 
_______________________________________, dichiara che ha adottato i seguenti comportamenti di 
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata tenuta dal sig. 
__________________________________________, soggetto cessato dalla carica di 
____________________________________________ (descrivere i comportamenti adottati):  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
 

Ai sensi dell’art. 83, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 50/2016, tutte le dichiarazioni sopra riportate sono 
ESSENZIALI in quanto previste dal codice dei contratti e da altre disposizioni di legge vigenti. 

 

 
 

       IL DICHIARANTE 
     _______________________________________________ 
      (allegare copia documento di identità) 
 
 

Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non 
costituiti, la presente dichiarazione sostitutiva deve essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti 
che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE, qualora ricorra una delle 
situazioni descritte. 
In caso di consorzi di cui alla lettera b) e alla lettera c) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 le 
dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale devono essere rese e 
sottoscritte anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre. 
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Allegato 1.2 
 
Questa dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dai seguenti soggetti (ulteriori 

rispetto al dichiarante che ha compilato e sottoscritto il modello “Allegato 1”:  
Per le S.n.c da tutti i soci e dal/i Direttore/i Tecnico/i. 
Per le S.a.s. dal/i socio/i accomandatario/i e Direttore/i Tecnico/i.  
Per tutte le altre società dai membri del C.d.A. muniti di poteri di rappresentanza, direzione e 
vigilanza, soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, direzione e controllo e Direttore/i Tecnico/i o 
socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci. In 
caso di società diverse da s.n.c. e s.a.s. costituite da 2 soci in possesso del 50% ciascuno delle 
quote, le dichiarazioni debbono essere prodotte da entrambi i soci. 

 
I soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione, vigilanza e controllo (di cui ai nn. 18 e 19 del 
modello Allegato 1) - I Direttori Tecnici (di cui al n. 20 Allegato 1) - I Soci (di cui al n. 21 Allegato 1) –  
DEVONO EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE DI SEGUITO RIPORTATA: 

 
Oggi, addì ____________________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente dichiarazione) 

Il sottoscritto _________________________________________ C.F. ____________________________ 
Nato a __________________________________________ il ______________ Residente in 
_______________________________________ In qualità di ____________________________ 
dell’impresa ____________________________________________________ 
 
Oggi, addì ____________________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente dichiarazione) 
Il sottoscritto _________________________________________ C.F. ____________________________ 
Nato a __________________________________________ il ______________ Residente in 
_______________________________________ In qualità di ____________________________ 
dell’impresa ____________________________________________________ 
 
Oggi, addì ____________________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente dichiarazione) 

Il sottoscritto _________________________________________ C.F. ____________________________ 
Nato a __________________________________________ il ______________ Residente in 
_______________________________________ In qualità di ____________________________ 
dell’impresa ____________________________________________________ 
 
Oggi, addì ____________________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente dichiarazione) 

Il sottoscritto _________________________________________ C.F. ____________________________ 
Nato a __________________________________________ il ______________ Residente in 
_______________________________________ In qualità di ____________________________ 
dell’impresa ____________________________________________________ 

 

Oggi, addì ____________________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente dichiarazione) 
Il sottoscritto _________________________________________ C.F. ____________________________ 
Nato a __________________________________________ il ______________ Residente in 
_______________________________________ In qualità di ____________________________ 
dell’impresa ____________________________________________________ 

 

Oggi, addì ____________________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente dichiarazione) 

Il sottoscritto _________________________________________ C.F. ____________________________ 
Nato a __________________________________________ il ______________ Residente in 
_______________________________________ In qualità di ____________________________ 
dell’impresa ____________________________________________________ 

 

Edotto/i del disposto dell’art. 76 del medesimo D.P.R. relativamente alle dichiarazioni mendaci; 
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DICHIARA/NO 

 

 1.  che nei propri confronti NON sono state pronunciate sentenze definitive di condanna, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei reati indicati alle lettere a), b), c), 
d), e) ed f) dell’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 (in caso di sentenza definitiva di condanna 
per i suddetti reati a pena detentiva non superiore a 18 mesi oppure in caso di sentenza 
definitiva di condanna che abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per 
le singole fattispecie di reato, BARRARE la presente dichiarazione in segno di esclusione e 
COMPILARE e FIRMARE il modello “allegato 1.1” riportato nel presente documento. Chi è stato 
escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione a procedure di appalto non può avvalersi di 
tale possibilità nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza); 

 

1.1 che nei propri confronti NON sono state pronunciate sentenze definitive di condanna, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per ogni altro delitto diverso da quelli di cui al 
punto n. 1. da cui sia derivata, quale pena accessoria, l’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione (in caso di sentenza definitiva di condanna a pena detentiva non superiore a 18 
mesi oppure in caso di sentenza definitiva di condanna che abbia riconosciuto l’attenuante della 
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, barrare la presente dichiarazione 
in segno di esclusione e compilare e firmare il modello “allegato 1.1” riportato nel presente 
documento. Chi è stato escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione a procedure di 
appalto non può avvalersi di tale possibilità nel corso del periodo di esclusione derivante da tale 
sentenza); 

 

 

N.B. NON DEVONO ESSERE DICHIARATI I REATI DEPENALIZZATI, I REATI PER I QUALI È INTERVENUTA LA 

RIABILITAZIONE, I REATI DICHIARATI ESTINTI DOPO LA CONDANNA NÉ I CASI DI REVOCA DELLA CONDANNA 

MEDESIMA.  
 

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta la riabilitazione, tale 
durata è cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore: in tale caso, è pari alla 
durata della pena principale. 

 

NB: Qualora non sia possibile utilizzare un unico modello di dichiarazione per tutti gli interessati, debbono 
essere rimesse separate dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000 riportanti le situazioni di 
cui ai punti 1 e 1.1. 

In caso di consorzi, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale, devono 
essere rese e sottoscritte anche dai consorziati per i quali il consorzio dichiara di concorrere 

 

                  Nome e Cognome (in stampatello)     FIRMA  
      ___________________________    __________ 
      ___________________________    __________ 
      ___________________________    __________ 
      ___________________________    __________ 
      ___________________________    __________ 
 

N.B. -  La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità di ogni sottoscrittore. 
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Allegato 1.3 

 
Questa dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta solamente dai soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di sottoscrizione della presente dichiarazione (di cui al n. 22 
dell’Allegato 1). In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione 
societaria, si considerano cessati dalla carica anche i legali rappresentanti, direttori tecnici e 
amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi 
nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo 

 
I soggetti cessati dalla carica (di cui al n. 23 dell’Allegato 1) DEVONO EFFETTUARE LA 
DICHIARAZIONE DI SEGUITO RIPORTATA: 

 
Oggi, addì ____________________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente dichiarazione) 

Il sottoscritto _________________________________________ C.F. ____________________________ 
Nato a __________________________________________ il ______________ Residente in 
_______________________________________ In qualità di ____________________________ 
dell’impresa ____________________________________________________ 

 

Oggi, addì ____________________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente dichiarazione) 

Il sottoscritto _________________________________________ C.F. ____________________________ 
Nato a __________________________________________ il ______________ Residente in 
_______________________________________ In qualità di ____________________________ 
dell’impresa ____________________________________________________ 
 
 

Edotto/i del disposto dell’art. 76 del medesimo D.P.R. relativamente alle dichiarazioni mendaci; 
 

DICHIARA/NO 

 

 
1. che nei propri confronti NON sono state pronunciate sentenze definitive di condanna, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei reati indicati alle lettere a), b), c), 
d), e) ed f) dell’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 (in caso di sentenza definitiva di condanna 
per i suddetti reati a pena detentiva non superiore a 18 mesi oppure in caso di sentenza 
definitiva di condanna che abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per 
le singole fattispecie di reato, BARRARE la presente dichiarazione in segno di esclusione e 
COMPILARE e FIRMARE il modello “allegato 1.1” riportato nel presente documento. Chi è stato 
escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione a procedure di appalto non può avvalersi di 
tale possibilità nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza); 

 

1.1 che nei propri confronti NON sono state pronunciate sentenze definitive di condanna, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per ogni altro delitto diverso da quelli di cui al 
punto n. 1. da cui sia derivata, quale pena accessoria, l’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione (in caso di sentenza definitiva di condanna a pena detentiva non superiore a 18 
mesi oppure in caso di sentenza definitiva di condanna che abbia riconosciuto l’attenuante della 
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, barrare la presente dichiarazione 
in segno di esclusione e compilare e firmare il modello “allegato 1.1” riportato nel presente 
documento. Chi è stato escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione a procedure di 
appalto non può avvalersi di tale possibilità nel corso del periodo di esclusione derivante da tale 
sentenza); 

 

 

N.B. NON DEVONO ESSERE DICHIARATI I REATI DEPENALIZZATI, I REATI PER I QUALI È INTERVENUTA LA 

RIABILITAZIONE, I REATI DICHIARATI ESTINTI DOPO LA CONDANNA NÉ I CASI DI REVOCA DELLA CONDANNA 

MEDESIMA.  
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Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta la riabilitazione, tale 
durata è cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore: in tale caso, è pari alla 
durata della pena principale. 

 

 
NB: Qualora non sia possibile utilizzare un unico modello di dichiarazione per tutti gli interessati, debbono 

essere rimesse separate dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000 riportanti le situazioni di 
cui ai punti 1 e1.1. 

Qualora sia impossibile ottenere la dichiarazione da parte dei soggetti cessati dalla carica, il 
Legale Rappresentante può rimettere, con propria dichiarazione, la conoscenza o meno di 
condanne passate in giudicato, dimostrando altresì che vi è stata completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Tale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi 
del D.P.R. n.445/2000 è ammessa solo nel caso in cui tali fatti siano di piena e diretta 
conoscenza del sottoscrittore. 

 
In caso di consorzi, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale, devono 
essere rese e sottoscritte anche dai consorziati per i quali il consorzio dichiara di concorrere 

 
        Nome e Cognome (in stampatello)     FIRMA  

     ___________________________    __________ 
     ___________________________    __________ 
     ___________________________    __________ 
     ___________________________    __________ 
     ___________________________    __________ 
 
 

N.B. -  La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 


