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DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE EX ART. 80 D.LGS. 50/2016 

Allegato alla Lettera d'Invito 

OGGETTO:    LETTERA D'INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA ALLA CONCLUSIONE DI UN 
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREE SITE IN CORNIGLIANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000 

Il/La sottoscritto/a  .................................. …………………………… nata/o a . .......................................................  

il  ........................................  C.F.  .............................................................  residente a  ........................................... .. 

indirizzo………………..………………………………………….    n. civico………….          cap……………… 

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o 

contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 28 

dicembre 2000, 

DICHIARA 

 di essere il legale rappresentante, con la qualifica di  ........................................................................................  

della ditta  .....................................................................................................  (indicare l’esatta denominazione 

comprensiva della forma giuridica) 

oggetto sociale………………………………………………con sede legale in …………..…….…..……. 

Indirizzo………………………………………..……    n…………   cap…….…….. 

con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in ............................. ……………. 

Via……………………………………………………………….   n…………   cap…………… 

Camera di Commercio di  ..... ………………... iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 

……………………… il ………….............. ovvero al seguente ordine professionale 

……………………………… con il n. di matricola…………………. il ………………… 

C.F........…………………..P. IVA ………………….... n. tel.  .................................... ……………………… 

n. fax ............................................................... …………………….  e-mail………………………………….. 

Codice Cliente INAIL n………………………..............  presso la sede di…………………………………. 

Matricola INPS1 (con dipendenti) n. …………….……………..  Matricola INPS1 (senza dipendenti, 

posizione personale) n………………………  presso la sede di……………………………….. 

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato:…………..………………………………………… 

 n. addetti al servizio per l’appalto in oggetto2 ……………… 

 di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni 
stabilite nell'avviso per manifestazione d'interesse e nella lettera d'invito; 

1 N.B. In caso di mancata iscrizione INPS, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, specificando anche 

il diverso fondo di iscrizione. 
2 Compilare solo per le gare di servizi. 
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 ............................................................................................................................... c

he le persone fisiche con potere di rappresentanza3 e i direttori tecnici, attualmente in carica, sono: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

Rapp.te 

legale 

Direttore 

Tecnico 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

 che nei confronti dell’impresa e di tutte le persone fisiche sopra indicate non ricorre alcuna delle cause di

esclusione previste all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e in particolare con riferimento al comma 1:

(barrare l’ipotesi che interessa)

 che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate non è mai 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’art. 444 del c.p.p.;

OVVERO 

 che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate è stata emessa sentenza passata in giudicato o

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su

richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati4:

- ..................................................................................... soggetto condannato

sentenza/decreto del  ................................................................................  

reato ..........................................................................................................  

pena applicata ...........................................................................................  

- ..................................................................................... soggetto condannato

sentenza/decreto del  ................................................................................  

3 Devono essere indicati: per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società i soci, il socio unico, il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società in 

accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi tutti i soggetti titolari di potere di 

rappresentanza. Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori. 
4 Devono essere dichiarate tutte le condanne subite. Sarà la stazione appaltante a valutare la gravità delle stesse in relazione 

alla moralità professionale. In particolare, ai fini della dichiarazione (e al fine di non incorrere nell'esclusione per false 

dichiarazioni) si devono considerare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ("patteggiamenti") ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. (quindi non solo le 

condanne che a giudizio del concorrente possano considerarsi "reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale", perché tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante) e ciò anche nei casi in 

cui siano stati concessi i benefici della "sospensione della pena" e/o della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p., al fine di 

consentire alla stazione appaltante l'esercizio del "prudente apprezzamento" in ordine all'attinenza dei reati stessi con la sfera 

della "moralità professionale". Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati 

interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p., i decreti 

penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p., le 

condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena 

di esclusione. Pertanto la produzione in sede di offerta del certificato del Casellario giudiziale, stante la detta intrinseca 

incompletezza dello stesso, non può surrogare l'obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva che dovrà essere sempre 

prodotta. Nei casi di incertezza si consiglia, pertanto, all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario 

giudiziale una semplice visura ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 313/2002, con la quale anche il soggetto interessato potrà 

prendere visione di tutti i propri procedimenti penali, senza le limitazioni sopra indicate. Non è necessario dichiarare 

l'eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, 

sempre che l'estinzione sia stata dichiarata con provvedimento della competente autorità giudiziaria. Si avverte, pertanto, che 

non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice 

dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 676 c.p.p. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine 

di presentazione delle offerte o per i quali sia intervenuta formale revoca della condanna. In caso di mancata compilazione, si 

dà come dichiarazione la mancanza di condanne. 
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reato ..........................................................................................................  

pena applicata ...........................................................................................  

- ..................................................................................... soggetto condannato

sentenza/decreto del  ................................................................................  

reato ..........................................................................................................  

pena applicata ...........................................................................................  

- ..................................................................................... soggetto condannato

sentenza/decreto del  ................................................................................  

reato ..........................................................................................................  

pena applicata ...........................................................................................  

 ...................................................................................... che le condanne per le quali

le persone fisiche con poteri di rappresentanza e i direttori tecnici precedentemente elencati abbiano 

beneficiato della non menzione sono i seguenti: 

- ..................................................................................... soggetto condannato

sentenza/decreto del .................................................................................  

 ...................................................................................... che le condanne per le quali

le persone fisiche con poteri di rappresentanza e i direttori tecnici precedentemente elencati abbiano 

beneficiato della sospensione della pena sono i seguenti: 

- ..................................................................................... soggetto condannato

sentenza/decreto del  ................................................................................  

(Si ribadisce che i reati per i quali si sia beneficiato della non menzione o della sospensione della pena devono 

essere necessariamente dichiarati) 

 che le persone fisiche con potere di rappresentanza3 e i direttori tecnici cessati dalla carica sono:

Cognome e 

nome 
nato a in data 

Carica 

ricoperta 
fino al 

      (barrare l'ipotesi che interessa e completare) 

 ......................................................................................... che nei confronti delle

persone fisiche sopra indicate, cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara, non è mai 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'art. 444 del c.p.p., 

OVVERO 

 ......................................................................................... che nei confronti delle

persone fisiche sotto indicate, cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara, è stata emessa 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'art. 

444 del c.p.p., per i seguenti reati5: 

- ....................................................................................... soggetto condannato

5 N.B. Valgono le stesse indicazioni della nota 3. In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione la mancanza di 

condanne. 
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sentenza/decreto del  ...................................................................................  

reato.............................................................................................................  

pena applicata ..............................................................................................  

- ....................................................................................... soggetto condannato

sentenza/decreto del  ...................................................................................  

reato.............................................................................................................  

pena applicata  .............................................................................................  

- ....................................................................................... soggetto condannato

sentenza/decreto del  ...................................................................................  

reato.............................................................................................................  

pena applicata  .............................................................................................  

(barrare l'ipotesi che interessa e completare) 

 ......................................................................................... che l'impresa ha adottato i

seguenti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, nei 

confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara6. 

Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi (vedi T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-ter, 17 luglio 

2007, n. 6502). 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

OVVERO 

 ......................................................................................... che l’impresa non ha 

adottato alcun atto o misura di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, nei confronti dei 

soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara. 

 ........................................................................................... che l'impresa non si 

trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 

186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione

di una tali situazioni; 

 ........................................................................................... che nei propri confronti non

è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza 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; 

 ........................................................................................... Con riguardo agli obblighi

di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, che l’impresa si trova nella seguente situazione: 

(barrare l'ipotesi che interessa): 

 ....................................................................................... di non aver violato il divieto

di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della predetta legge; 

OVVERO 

 ....................................................................................... di aver violato il divieto di

intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e che è decorso più di un 

anno dall’accertamento di detta violazione e la violazione è stata rimossa; 

 ........................................................................................... di non aver commesso gravi

infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai 

rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

6 Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi (vedi TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, 17 luglio 2007, n. 6502). 



5/6 

 ........................................................................................... di non aver commesso 

grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 

bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; 

 ........................................................................................... di non aver commesso

violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

 ........................................................................................... che ne’ la società ne’ i 

soci sono iscritti nel casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 

 ........................................................................................... che non ha commesso

violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 

secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

 ........................................................................................... Con riguardo agli obblighi

di cui alla legge n. 68/1999, che l’impresa si trova nella seguente situazione: 

 (barrare l'ipotesi che interessa): 

 ....................................................................................... di essere in regola con le

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere assoggettabile agli obblighi di 

assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure 

da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

OVVERO 

 ....................................................................................... di essere in regola con le

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all'art. 17 

della legge n. 68/1999 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed 

ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 ........................................................................................... 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 interdettivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-

legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e quelli di cui 

all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

 ........................................................................................... che ne’ la società ne’ i soci

sono iscritti nel casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

 ........................................................................................... che non incorre nella 

casistica di cui al comma 5 lettera l) dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 ........................................................................................... con riferimento all'art. 80, al

comma 5 lettera m del d.lgs. n. 50/2016: 

(barrare le ipotesi che interessano )  

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun

soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

OVVERO 

 ......................................................................................... di non essere a conoscenza

della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con riferimento alla scrivente 

impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato 

l'offerta autonomamente; 

OVVERO 
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 ......................................................................................... di essere a conoscenza della

partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con riferimento alla scrivente 

impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato 

l'offerta autonomamente. 




