
 
 
 

MODELLO “B” 
 
 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ______________________ il 

___________________  e residente a______________________  nella sua qualità di 

__________________________ dell’impresa ___________________________________ con sede 

in _________________________ Via _______________________________ n. ______ C.F. 

_____________________________ P.I. __________________________ 

 tel. ____________________ fax ______________pec__________________________ 

“Consapevole delle responsabilità penali, così come previsto dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 cui 
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati 
non più rispondenti a verità” 
 

 DICHIARA  

o che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art 80 comma 3 del D.Lgs.50/2016 
non sono state emesse sentenze di condanna 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 penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del 
D.L.vo 50/2016, per uno dei seguenti reati di cui all’art.80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) 
del D.Lgs 18/4/2016, n.50: 
•  
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 una organizzazione  criminale,  quale  definita  all'articolo  2  ella  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; 
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. 109 e 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; 
- non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base di 



 
 
 

richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara. 
 

OPPURE  
o che nei suoi confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art 80 comma 3 del D.Lgs.50/2016 sono 

stati emessi i seguenti decreti o sentenze per i reati indicati all’art.80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), 
f) e g) del D.Lgs 18/4/2016, n.50: (indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato o decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art.444 del C.P.P. specificando l’anno di emissione della sentenza, la pena e/o la sanzione irrogata, 
e la norma o le norme di legge violate): 

 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art.80, comma 7, del medesimo D.Lgs n.50. qualora l’operatore economico si trovi in 
una delle situazioni di cui al comma 1 del predetto art.80, limitatamente alle ipotesi in cui la 
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia 
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, lo 
stesso è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno 
causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
In tale caso ed al fine di consentire alla stazione appaltante di assumere i provvedimenti di 
ammissione o di esclusione stabiliti dal successivo comma 8 del medesimo art.80, allega la seguente 
documentazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data ______________________________ 

FIRMA 

 

____________________________________ 

(autenticata ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000) 

 

N.B. Competerà esclusivamente alla stazione appaltante ogni valutazione sulla natura e sulle 
circostanze dei reati oggetto della presente dichiarazione in relazione alla natura dell’appalto.  
Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato, ovvero per le quali (a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria) è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto (con provvedimento 
dell’Autorità giudiziaria) dopo la condanna ovvero in caso di revoca (con provvedimento del-
l’Autorità giudiziaria) della condanna medesima (art.80, comma 3, del D.Lgs.n.50).  
 



 
 
 
COME chiarito dall’A.N.A.C. con il Comunicato del 26.10.2016, dette dichiarazioni 
dovranno essere rese dal legale rappresentante dell’impresa concorrente e la 
dichiarazione deve essere riferita a tutti soggetti indicati al comma 3 dell’art.80 del 
D.Lgs 50/2106 : 
 
Per le imprese individuali:  
Titolare dell’Impresa e Direttore Tecnico se persona diversa dal Titolare di essa;   
Per le Società Commerciali e per le Cooperative:  
-Se trattasi di Società in Nome Collettivo (S.N.C.).  
Direttori Tecnici e tutti i Soci;  
-Se trattasi di Società in Accomandita Semplice (S.A.S.)  
Direttori Tecnici e tutti i Soci Accomandatari;  
Per ogni altro tipo di società o consorzio:  
i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, direzione 
o vigilanza*( *vedi per interpretazione comunicato ANAC del 26.10.16 )o i soggetti muniti di poteri 
di rappresentanza, di direzione o di controllo* (*vedi per interpretazione comunicato ANAC del 
26.10.16), direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, (anche in caso di due soci detentori del 50% ciascuno).  
 
In ogni caso, le dichiarazioni dovranno essere prodotte anche per i soggetti cessati dalle suddette 
cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata 
Si fa, inoltre, presente che nel caso di irreperibilità o decesso dei soggetti cessati dalla carica 
(nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) di titolare o direttore tecnico (per 
le Imprese Individuali), di socio o direttore tecnico (per le S.N.C.) di socio accomandatario o 
direttore tecnico (per le S.A.S.), di amministratore munito di poteri di rappresentanza o direttore 
tecnico o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza (anche in caso di due soci 
detentori del 50% ciascuno) in caso di società con meno di 4 soci (per ogni altro tipo di Società o 
Consorzio), la presente dichiarazione relativa ai suddetti soggetti è comunque resa dal 
rappresentante legale della Impresa “per quanto a propria conoscenza” (cfr. deliberazione Aut. 
Vigilanza 101/2007).  
Come precisato dall’A.N.AC. nella Nota illustrativa al Bando – tipo n.2 del 2/9/2014, la presente 
dichiarazione, deve essere rilasciata anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno 
operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara, ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto 
periodo. 
 
 La mancata presentazione di tale/i dichiarazione/i, o anche una sola di esse, così come qualsiasi 
irregolarità o inosservanza delle formalità prescritte per le stesse o la loro incompletezza invalidano 
l’offerta comportando l’esclusione dalla gara fatta salva l’applicazione del PROCEDIMENTO DI 
INTEGRAZIONE IN SANATORIA con sanzione pecuniaria” di cui ai sensi dell’art.83, comma 9, del 
D.lgs. 50/2016 come meglio indicato nel disciplinare di gara. 
 


