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Allegato A-1  

Modello di Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 80-83 del  D.Lgs. 50/2016 

DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 
RESA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto ……………………………………………….., C.F. ………………………………………, nato a ……………………………………. il 

…………………………….., domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di 

…………………………………………… e legale rappresentante della ………………………………………………., con sede in ……………………………………., 

via ………………………………………, C.A.P. ………………………………….., capitale sociale Euro …………………………………… iscritta al Registro delle 

Imprese di …………………………………. al n. …………………, C.F. ………………………………………….., partita IVA n. ……………………………………….., 

iscritto al Registro Professionale di ……………………………………………, (di seguito denominato “operatore economico”), 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti 

dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;  

- ai fini della partecipazione alla presente gara; 

- consapevole che nel caso in cui l’operatore economico produca in sede di “Documentazione amministrativa – step 1” la 

dichiarazione sostitutiva in corso di validità presente in Sintel, la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 80  D.Lgs. 50/2016, resa 

in sede di accreditamento all’Elenco Fornitori Telematico di Sintel, è sostituita dalla presente dichiarazione;  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

1. che l’operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare: 

lettera c) che nei propri confronti e nei confronti (selezionare il/i campo/i che si riferiscono alla propria situazione): 

 del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 

 dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 

 dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice); 

 degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico, ove presente, del socio unico persona 

fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 

 dei professionisti associati e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di uno studio associato); 

 (eventuale) del/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l’offerta economica e/o ulteriore 

documentazione d’offerta; 

e segnatamente i Signori (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, città di residenza, codice fiscale, carica, nonché 

eventuali condanne di tutti i soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione sottostante): 

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

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

nonché nei confronti dei soggetti che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, e segnatamente i Signori (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, città di residenza, codice fiscale, carica, 

nonché eventuali condanne di tutti i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara):  

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

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

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

non è stata pronunciata condanna con 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 c.p.p., per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non 

è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 

2004/18. 

Si rammenta che:  

- occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione;  

- l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti interessati. In ogni 

caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, qualora l’operatore economico non dimostri che vi sia stata completa dissociazione 

della condotta penalmente sanzionata; 

- l’esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la 

riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della 

condanna medesima. 

(Eventuale nel caso in cui non sia stato compilato il precedente punto di cui alla lettera c) con riferimento ai soggetti cessati) 

che non ci sono soggetti che sono cessati dalla carica societaria nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara. 

2. Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questo 

operatore economico verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata o, se risultato 

aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata e la stazione appaltante avrà la 

facoltà di escutere la cauzione provvisoria prestata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai 

sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 


