
 

 

MODELLO  A.1 
 

Dichiarazioni di cui all’art. 80 da parte dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, 
ove non rilasciate dall’operatore economico concorrente nel Modello A) MODELLO PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA D’APPALTO  

punto A.1. della Lettera invito 
 

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi tecnici professionali di direzione lavori 

e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di adeguamento e messa a 

norma dell'impianto elettrico dell'officina, uffici e CRAL siti in Bari -Via L. Jacobini, Z.I. - di 

proprietà Amtab Spa. 

 

II sottoscritto ____________________________ nat___ a _________________ 

il______________nella  sua qualità di: 

(barrare la voce che interessa) 

[   ] titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale  
[   ] socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo  
[   ] soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice  
[   ] membri del consiglio di amministrazione - legale rappresentante 
[   ] organismo di direzione o di vigilanza  
[   ] soggetto munito di poteri di rappresentanza  
[   ] soggetto munito di poteri di direzione 
[   ] soggetto munito di poteri di controllo  
[   ] direttore tecnico  
[   ] socio unico persona fisica 
[   ] socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio 

dell’impresa ____________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________via/piazza_______________________codice 

fiscale________________________________partita I.V.A. ______________________________ , 

residente in _______________________________________________________________ _, 

DICHIARA 



Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza 

dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va 

incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,  

 

1) relativamente all’insussistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui al comma 
1 dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/20161, di non aver subito condanna con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale2, per uno dei seguenti reati: 

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; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee; 

                                                 
1
 Ai sensi del comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati 

emessi nei confronti:  

• del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

• di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

• dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

• dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza 
o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico 
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 
di società o consorzio.  

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 indicati al precedente punto 6, qualora l'impresa non dimostri che vi sia 
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata (allegare documentazione a 
comprova); l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica 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. 

2 La dichiarazione deve essere rilasciata anche dai subappaltatori se si ricade nei casi previsti dall’art.105 comma 6 del 
D.Lgs n. 50/2016; 
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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. 109e 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. 

2) che nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. 
n. 50/2016 non sussistono motivi di esclusione di cui al comma 2 dell’art. 80 del D.Lgs n. 
50/2016; 
 

3) che: 

a)  non è 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, in alternativa 

b)  è 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, e ha denunciato i fatti alla autorità giudiziaria; 

 

ovvero, in alternativa 

c)  è 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 denunciati i fatti alla autorità giudiziaria ricorrendo i 

casi previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.; 

 

4)  di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara e, nel caso di 
aggiudicazione, la medesima verrà annullata e/o revocata con ogni conseguenza di legge; 

 

5)  di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per la partecipazione alla procedura 
di gara in oggetto. 

Data________________ 
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                           Firma ______________ 

 

Allegato: 

Fotocopia del documento di identità in corso di validità 


