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SCHEMA MODELLO A) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A CORREDO DELL’OFFERTA 

 

Al Consorzio della Bonificazione Umbra 

Via Arco di Druso, 37 

06049 - Spoleto 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del :“Piano delle indagini geognostiche, prove 

geotecniche e analisi di laboratorio finalizzate al riutilizzo delle terre”  

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………… 

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

in qualità di ……………………………………………………………………………… 

dell’Impresa ……………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………………………………………… 

con codice fiscale ……………………………………………………………………………… 

con partita IVA n. ……………………………………………………………………………… 

n. Tel e Fax ……………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE di partecipare alla procedura come (barrare l’ipotesi che ricorre): 

 impresa singola ; 

ovvero 

 Raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario e GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto 

(barrare le ipotesi che non ricorrono), così costituito: 

Capogrupruppo ………………………………………………………………………………………….. 

Mandante ………………………………………………………………………………………….. 

Mandante ………………………………………………………………………………………….. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, 

DICHIARA: 

a) che l’impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la CAMERA DI 

COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di ………………………….. 

Compilare il modello Sub A1) 

 

b) ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016, che nei confronti del medesimo operatore 

economico: 

 COMMA 2 - non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

 COMMA 4 - non sono state definitivamente accertate violazioni gravi, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
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 COMMA 5 – che l’operatore economico (o suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 

comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016): 

 non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del decreto 

legislativo n. 50/2016 (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro); 

 non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 

dall’articolo 110, del decreto legislativo n. 50/2016; 

 (barrare l’ipotesi che ricorre) 

❏ non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: significative carenze nell’esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 

anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero 

hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; tentativo 

di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; 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; 

❏ si è reso colpevole di gravi illeciti professionali e, a tal proposito, specifica di seguito di 

aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire il danno causato dall'illecito e di avere 

adottato specifiche misure di self-cleaning, come da documentazione allegata: 

 

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

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

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

 

 partecipa alla procedura di gara senza determinare una situazione di conflitto di interesse ai 

sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, non diversamente 

risolvibile; 

 l’operatore economico (o un’impresa collegata), 
(barrare l’opzione scelta)

 

❏ NON è stato coinvolto nella predisposizione della presente procedura d’appalto; 

❏ è stato coinvolto nella predisposizione della presente procedura di gara, in quanto 
(specificare le attività svolte): 

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

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

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

 

 non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 non presenta nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
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 non è iscritto 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. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione 

nel casellario informatico; 

 non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione; 

 non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

 ha un numero di dipendenti propri, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della 

legge n. 68/ 1999 tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, 

comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 

2007:
(barrare l’opzione scelta)

 

❏ inferiore a 15; 

❏ compreso tra 15 e 35 e che non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 

2000; 

❏ compreso tra 15 e 35, che sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 e 

che è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti 

diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

❏ superiore a 35 e che è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

 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 è stata vittima di detti reati ma ha 

denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, 

primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689); 

 (l'operatore economico deve specificare solo una delle tre opzioni previste, in quanto 

rappresentanti ciascuna condizioni diverse e non compatibili tra loro) 

❏ non si trova in una situazione di controllo ai sensi dell’art 2359 del c.c. con altro 

partecipante alla procedura di affidamento, né in una qualsiasi altra relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazioni comporta che le offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale; 

❏ non è a conoscenza della partecipazione alla procedura di affidamento di soggetti che si 

trovano, rispetto alla concorrente, in una situazione di controllo ex art 2359 del c.c o in 

una qualsiasi altra relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazioni 

comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

❏ la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti 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. 

c) che coloro che sono soggetti all'applicazione dell'art. 80, comma 1 e 2, del d.lgs. 50/2016 in base al 

comma 3 dello stesso articolo, sono, ad eccezione dei soggetti cessati: 

 

cognome e nome nato a data carica ricoperta  Codice fiscale 
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L'inesistenza delle cause di esclusione per i soggetti sopra indicati va dichiarata nel Modello B. 

d) che coloro, in quanto cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 

presente disciplinare/bando/lettera d'invito, sono: 

 

cognome e nome nato a data carica ricoperta Cessato in 

data  

Codice fiscale 

      

      

      

      

      

L'inesistenza delle cause di esclusione per i soggetti sopra indicati va dichiarata nel Modello C. 

 

Infine 

DICHIARA 

e) l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.lgs.. n. 165/2001 o, ai sensi 

della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione, 

f) nonché: 

 di avere esaminato tutta la documentazione di gara e di accettare, senza condizioni e senza 

riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara e nel 

capitolato speciale d’appalto; 

 di aver tenuto conto nella preparazione dell'offerta, che si impegna a mantenere valida e 

vincolante per 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione della stessa, degli oneri 

previsti per i piani di sicurezza; 

 di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando 

fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per 

l'esecuzione del lavori, nonché della disponibilità di materiali e attrezzature adeguate all'entità 

e alla tipologia del lavori oggetto dell’appalto; 

 direttamente o con delega a personale dipendente, di aver esaminato tutti gli elaborati 

progettuali, si siano recati sul luogo di esecuzione dei lavori, abbiano preso conoscenza delle 

condizioni locali, della viabilità di accesso, abbiano verificato le capacità e le disponibilità, 

compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle 

discariche autorizzate nonché tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 

sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di 

giudicare i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

 di impegnarsi, qualora aggiudicatario, ad accettare la consegna lavori, sotto riserva di legge, 

nelle more della stipula del contratto; 

 di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e 

nei relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si esegue il contratto, e 

di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali 

subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 
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 di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione oppure di essersi avvalsi di piani 

individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, come modificato dalla legge n. 266/2002 

di conversione del D.L. n. 210/2002, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 “Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al 

fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione; 

 che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, intende subappaltare parte dei lavori di seguito 

indicati……………………………………………………………………………………………

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

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

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

Qualora si intenda subappaltare attività rientranti nell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 si 

comunica la seguente terna dei subappaltatori (il concorrente è obbligato, con riferimento a 

ciascuna tipologia di prestazione omogenea, all'indicazione della terna di subappaltatori i 

quali dovranno produrre in sede di offerta, inserendoli nel plico (documentazione 

amministrativa) i Modelli A, B e C): 

 

 (indicare la tipologia di prestazione omogenea) ….………………………………………… 

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

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

………………………………………………..corrispondente al ……………….% del contratto 

 

1- …………..........................................………………………………………... con sede legale 

in ………………………………………….............................…………… (Prov. ………..) via 

………………………………………………………….…… n°……… cap ……………..…… 

P.Iva……………………………......…. Codice fiscale ………………………….……………;: 

2- …………..........................................………………………………………... con sede legale 

in ………………………………………….............................…………… (Prov. ………..) via 

………………………………………………………….…… n°……… cap ……………..…… 

P.Iva……………………………......…. Codice fiscale ………………………….……………;: 

3- …………..........................................………………………………………... con sede legale 

in ………………………………………….............................…………… (Prov. ………..) via 

………………………………………………………….…… n°……… cap ……………..…… 

P.Iva……………………………......…. Codice fiscale ………………………….……………;: 

 

 per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016: di partecipare alla gara 

per i seguenti consorziati (denominazione, ragione sociale, e sede) ai quali è fatto divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma:………………………….…………..…………….. 

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

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

Nota bene: qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 45, comma 

2, lettera b), dovranno indicare i consorziati per i quali concorrono; anche a questi ultimi è fatto 

divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. In caso di aggiudicazione i soggetti 

assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati. 

 per i raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi ordinari e i GEIE  di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. d), e), f) e g) D.lgs. 50/2016 non ancora costituiti: che la propria quota di 

partecipazione al raggruppamento è pari al : ………………(indicare la percentuale di 
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partecipazione al raggruppamento, in caso di Raggruppamento orizzontale) e che si impegna, 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo a………………………………….… che stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e delle mandanti : 

Capogrupruppo ……………………………………………………………………………… 

Mandante ……………………………………………………………………………… 

Mandante ……………………………………………………………………………… 

Nota bene: la quota di partecipazione al raggruppamento deve essere indicata solo in caso di 

raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 1, 

ultimo capoverso del D.Lgs. 50/2016 e deve corrispondere, a pena di esclusione, alla propria 

qualificazione nel rispetto del D.P.R. 207/2010; 

 di essere in regola su tutto il territorio nazionale con la posizione contributiva relativa all’INPS, 

INAIL e (per le imprese iscritte) alla CASSA EDILE:: 

INPS: sede di……………….…, matricola n. …………………….…(nel caso di iscrizione presso 

più sedi indicarle tutte); 

INAIL: sede di………..……...., matricola n. ……………………….. (nel caso di iscrizione presso 

più sedi indicarle tutte);  

Cassa Edile di ……………..….., matricola n. …………………….….(nel caso di iscrizione presso 

più Casse Edili, indicarle tutte); 

 dimensione aziendale dell’impresa (barrare l’ipotesi che ricorre): 

 da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50  da 51 a 100  oltre 100 

 C.C.N.L. applicato (barrare l’ipotesi che ricorre): 
 Edile 

industria 

 Edile 

P.M.I. 

 Edile 

Cooperazione 

 Edile 

Artigianato 

 Altro non edile 

(Specificare) 

 di adempiere gli obblighi di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 e comunque 

tutti gli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro previsti dalla 

normativa vigente; 

 che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima 
(barrare 

l’opzione scelta)
: 

❏ non costituiscono segreti tecnici o commerciali 

❏ costituiscono segreti tecnici o commerciali, come da motivata e comprovata 

dichiarazione allegata alla presente; 

 di essere in possesso delle seguenti certificazioni di qualità: 

secondo la norma ………………………………………………………… ed avente per oggetto 

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

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

rilasciata in data …………… da ……………………………………… con scadenza ………... 

 di possedere, ai fini della partecipazione alla presente procedura d’appalto, l’attestazione SOA 

n. …………………………..………. rilasciata in data …….…………… da 

………………………………………………………………………….. con scadenza ………... 

per le seguenti categorie e classifiche …………………………………………………………… 

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

 di autorizzare la Stazione Appaltante all’utilizzo del fax, dell’e-mail, ovvero della posta 

elettronica certificata, per l’invio di ogni comunicazione con pieno effetto di legge ai seguenti 

recapiti: 

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

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

 di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

 che tutto quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla presente gara è vero e 

documentabile. 

 

 

 

 

Luogo e data  ……………………… 

FIRMA 

………………………………………. 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla fotocopia del documento di 

riconoscimento del sottoscrittore. 
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SCHEMA MODELLO B) 
 

Dichiarazione sostitutiva concernente l’inesistenza di motivi di esclusione dalla 
partecipazione alla procedura d’appalto ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016 

per i soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 ad eccezione dei soggetti cessati 

 

Al Consorzio della Bonificazione Umbra 

Via Arco di Druso, 37 

06049 - Spoleto 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del :“Piano delle indagini geognostiche, prove 

geotecniche e analisi di laboratorio finalizzate al riutilizzo delle terre”  

 

Il sottoscritto
1
 ……………………………………………………………………………… 

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

in qualità di ……………………………………………………………………………… 

dell’Impresa ……………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………………………………………… 

con codice fiscale ……………………………………………………………………………… 

con partita IVA n. ……………………………………………………………………………… 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA
2
: 

 

(barrare il/i caso/i di interesse) 

 per se stesso; 

 per i seguenti soggetti (tale dichiarazione può essere resa solo da chi riveste la qualifica di 

titolare in caso di impresa individuale), di legale rappresentante, di persona munita di 

comprovati poteri di firma (come da allegata procura in data ………..…………… avanti al 

Notaio ………………………………………………………………….……………… con Studio 

in ………………………………………… n. di repertorio …………………….) 

 

                                                 
1
 La dichiarazione dovrà essere effettuata per ogni soggetto sottoelencato che ricopre il ruolo: 

di titolare e del direttore tecnico per le imprese individuali, di socio e del direttore tecnico per le società in nome collettivo, 
dei soci accomandatari e del direttore tecnico per le società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli 
organi con poteri 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, nonché, se ricorre il caso, per i subappaltatori indicati in base all'art.105, 
comma 6, del Codice. 

 
2
 Si rammenta che nel certificato del casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati non compaiono tutte le 

condanne subite, per cui è opportuno effettuare, presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale, una “visura” ai sens i 
dell’art. 33 del D.P.R. 313/2002, mediante la quale l’interessato prenderà visione di tutti i propri eventuali precedenti penali 
riportati su tutto il territorio nazionale. 
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cognome e nome nato a data carica ricoperta  Codice fiscale 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 

 che 
(barrare il caso)

 

 nei confronti propri e/o di tutti i soggetti di cui alla precedente tabella non sono intervenute 

condanne, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile o sentenza 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno 

dei seguenti reati: 

 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; 

 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; 

 false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

 frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

 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; 

 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; 

 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

 nei confronti propri e/o del/i soggetto/i sotto indicato e stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (indicare tutte le condanne 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
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penali riportate, ivi comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione ai 

sensi dell’art. 175 del c.p.): 

Sentenza/decreto ………………………………………………………………………………………. 

del …………………………. a carico di ……………………………………………….……………... 

Organo giurisdizionale ………………………………………………………………………………… 

Reato …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Sanzione commiata ……………………………………………………………………………………. 

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

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

 

Sentenza/decreto ………………………………………………………………………………………. 

del …………………………. a carico di ……………………………………………….……………... 

Organo giurisdizionale ………………………………………………………………………………… 

Reato …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Sanzione commiata ……………………………………………………………………………………. 

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

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

 

Sentenza/decreto ………………………………………………………………………………………. 

del …………………………. a carico di ……………………………………………….……………... 

Organo giurisdizionale ………………………………………………………………………………… 

Reato …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Sanzione commiata ……………………………………………………………………………………. 

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

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

 

La dichiarazione riporta tutte le condanne subite, senza limiti temporali. 

 

Luogo e data ……………………… 

 

FIRMA 

………………………………………. 

 

N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla fotocopia del 

documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

 
Note 

Ai sensi dell’articolo 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, l’esclusione e il divieto di partecipazione alla gara d’appalto 

in ogni caso non operano quando il reato e stato depenalizzato ovvero quando e intervenuta la riabilitazione ovvero 

quando il reato e stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

Il giudizio relativo alla incidenza delle condanne riportate sull’affidabilità morale e professionale e rimesso 

all'Autorità/Commissione di gara. 
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SCHEMA MODELLO C) 
 

Dichiarazione sostitutiva concernente l’inesistenza di motivi di esclusione dalla 
partecipazione alla procedura d’appalto ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016 

per i soggetti cessati dalla carica come individuati nell'art. 80, comma 3 

 
 

Al Consorzio della Bonificazione Umbra 

Via Arco di Druso, 37 

06049 - Spoleto 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del :“Piano delle indagini geognostiche, prove 

geotecniche e analisi di laboratorio finalizzate al riutilizzo delle terre”  

 

Il sottoscritto
3
 ……………………………………………………………………………… 

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

in qualità di ……………………………………………………………………………… 

dell’Impresa ……………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………………………………………… 

con codice fiscale ……………………………………………………………………………… 

con partita IVA n. ……………………………………………………………………………… 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA
4
: 

 

(barrare il/i caso/i di interesse) 

 per se stesso; 

 per i seguenti soggetti (tale dichiarazione può essere resa solo da chi riveste la qualifica di 

titolare in caso di impresa individuale), di legale rappresentante, di persona munita di 

comprovati poteri di firma (come da allegata procura in data ………..…………… avanti al 

Notaio ………………………………………………………………….……………… con Studio 

in ………………………………………… n. di repertorio …………………….) 

 

                                                 
3
 La dichiarazione dovrà essere effettuata per ogni soggetto sottoelencato che ricopre il ruolo: 

di titolare e del direttore tecnico per le imprese individuali, di socio e del direttore tecnico per le società in nome collettivo, 
dei soci accomandatari e del direttore tecnico per le società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri 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. 

 
4
 Si rammenta che nel certificato del casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati non compaiono tutte le 

condanne subite, per cui è opportuno effettuare, presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale, una “visura” ai sensi 
dell’art. 33 del D.P.R. 313/2002, mediante la quale l’interessato prenderà visione di tutti i propri eventuali precedenti penali 
riportati su tutto il territorio nazionale. 
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cognome e nome nato a data carica ricoperta Cessato in 

data  

Codice fiscale 

      

      

      

      

      

 

ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 

 

 che 
(barrare il caso)

 

 nei confronti propri e/o di tutti i soggetti di cui alla precedente tabella non sono intervenute 

condanne, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile o sentenza 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno 

dei seguenti reati: 

 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; 

 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; 

 false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

 frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

 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; 

 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; 

 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

 nei confronti propri e/o del/i soggetto/i sotto indicato e stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (indicare tutte le condanne 

penali riportate, ivi comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione ai 

sensi dell’art. 175 del c.p.): 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
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Sentenza/decreto ………………………………………………………………………………………. 

del …………………………. a carico di ……………………………………………….……………... 

Organo giurisdizionale ………………………………………………………………………………… 

Reato …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

Sentenza/decreto ………………………………………………………………………………………. 

del …………………………. a carico di ……………………………………………….……………... 

Organo giurisdizionale ………………………………………………………………………………… 

Reato …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

Sentenza/decreto ………………………………………………………………………………………. 

del …………………………. a carico di ……………………………………………….……………... 

Organo giurisdizionale ………………………………………………………………………………… 

Reato …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata: 

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

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

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

La dichiarazione riporta tutte le condanne subite, senza limiti temporali. 

 

Luogo e data ……………………… 

 

FIRMA 

………………………………………. 

 

 

N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla fotocopia del 

documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

 
Note 

Ai sensi dell’articolo 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, l’esclusione e il divieto di partecipazione alla gara 

d’appalto in ogni caso non operano quando il reato e stato depenalizzato ovvero quando e intervenuta la 

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

della condanna medesima. L'impresa deve dimostrare se vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 

della condotta penalmente sanzionata per evitare l'esclusione in caso di condanne nei confronti di soggetti 

cessati. 

 

Il giudizio relativo alla incidenza delle condanne riportate sull’affidabilità morale e professionale e 

rimesso all'Autorità/Commissione di gara. 
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INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 30/06/2003 N. 196 

 

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il 

Consorzio della Bonificazione Umbra illustra di seguito, anche per altri soggetti a ciò tenuti, come 

verranno utilizzati i dati personali attinenti i soggetti appartenenti a Ditte o Società che parteciperanno 

alla gara per l’appalto dei lavori e quali sono i diritti spettanti in questo ambito ai soggetti stessi. 

I dati saranno utilizzati per l’espletamento da parte del Consorzio della Bonificazione Umbra di 

funzioni istituzionali ed in particolare al fine di realizzare l’opera pubblica o di effettuare la fornitura o 

il servizio oggetto del presente bando. 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con l’utilizzo di procedure manuali, informatizzate, 

telematiche ed avverrà presso gli uffici del Consorzio della Bonificazione Umbra. 

 

COMUNICAZIONE DI DATI 

 

I dati personali potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici quali l’Ufficio Territoriale del 

Governo di Perugia, l’ANAC, l’Ufficio del Registro, l’Agenzia delle Entrate etc. ed essere diffusi 

mediante pubblicazione all’Albo, via Internet, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Bollettino 

Ufficiale della Regione Umbria etc. 

La comunicazione e diffusione avverrà comunque nei limiti stabiliti dalla leggi e regolamenti. 

Ai fini sopra indicati dovranno essere raccolti e trattati “dati giudiziari” come definiti dell’art. 4 del 

D.Lgs. 196/2003. Tali dati possono essere oggetto di trattamento ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del 

D.P.R. 554/2000. I dati potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici e privati nell’ambito 

dell’applicazione della normativa in materia di accesso nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti. 

Con riguardo agli atti da pubblicarsi sull’Albo del Consorzio della Bonificazione Umbra, così come in 

ogni altro caso di pubblicazione obbligatoria, si avrà cura di eliminare ogni riferimento a dati di natura 

sensibile che riguardano i soggetti appartenenti a Ditte o Società che parteciperanno alla gara per 

l’appalto dei lavori quando esso non sia strettamente necessario. 

Informiamo i soggetti appartenenti a Ditte o Società che parteciperanno alla gara che il conferimento 

dei dati è obbligatorio e che l’eventuale mancato conferimento può comportare l’esclusione dalla 

procedura di gara. 

Il titolare del trattamento è il Consorzio della Bonificazione Umbra con sede in via Arco di Druso 37 

Spoleto. 

Qualora i soggetti di cui sopra intendano far valere i diritti così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 

196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, 

l’aggiornamento, la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, potranno rivolgersi al Direttore del Consorzio della 

Bonificazione Umbra Dott.ssa Candia Marcucci. 

 


