
MODELLO “B” 
 

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  

PER LE OPERE PUBBLICHE  
PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L’UMBRIA 

UFFICIO 5 TECNICO AMMINISTRATIVO PER L’ 
PERUGIA – Piazza Partigiani, 1  

 
Lavori di _______________________________________________________________________ 
CUP: _____________________- CIG: ________________ 
Importo a base di gara: €__________, di cui € ____________per lavori soggetti a ribasso d’asta,  
€ ____________per oneri per la sicurezza, € ___________ per costo della manodopera, oltre € 
___________ per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 4.1.4 dell’Allegato XV 
al D.Lgs 9/4/2008, n.81 e s.m.i.  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(artt.46, 47 e 76 del DPR 28.12.2000, n.445). 

 
Il/La sottoscritto/a: 

nome e cognome: 
 

 
nato/a a: 

 
 

 
prov.: 

 
 

 
il 

 
 

 
residente a:  

 
 

  
 

 
cap: 

 
 

 
in  

 
 

 
n. 

 
 

  

 
C.F. 

 
 

    

 
documento di 

riconoscimento1: 

 
 

 
rilasciato da: 

 
 

 
in qualità di: 

 
 

dell’operatore economico:  
 

 
con  sede in: 

 
 

 
cap: 

 
 

 
alla via: 

 
 

 
n. 

 
 

 
tel.: 

 
 

 
fax: 

 
 

 
Codice Fiscale  

 
 

 
partita IVA 

 
 

 
e-mail certificata: 

 
 

 

                                                         
1 indicare il tipo di documento e il relativo numero; 



 “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 (specificare quale tra le  ipotesi) 

 Che nei suoi confronti non è mai stata pronunciata la 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 penale, per uno dei reati indicati all’art.80, comma 1, 
lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs 18/4/2016, n.50. 

 
OPPURE 

 Che nei suoi confronti 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. comprese quelle con il beneficio 
della non menzione, ovvero di applicazione della misura della sorveglianza speciale, ovvero sentenze 
ancorché non definitive, 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).  



 
 



 
 
Dette dichiarazioni dovranno essere prodotte da:  
Per le imprese individuali:  
dal Titolare dell’Impresa e dal Direttore Tecnico se persona diversa dal Titolare di essa;  nonché 
dalle persone fisiche cessate dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara;  
 
Per le Società Commerciali e per le Cooperative:  
-Se trattasi di Società in Nome Collettivo (S.N.C.).  
dai Direttori Tecnici e da tutti i Soci; nonché dalle persone fisiche cessate dalle suddette cariche 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; - 
-Se trattasi di Società in Accomandita Semplice (S.A.S.)  
dai Direttori Tecnici e da tutti i Soci Accomandatari; nonché dalle persone fisiche cessate dalle 
suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;  
 
Per ogni altro tipo di società o consorzio:  
dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci,  
 
In tutti i casi:  
dai Procuratori muniti di poteri inerenti l’affidamento di lavori pubblici.  
 
In ogni caso, le dichiarazioni dovranno essere prodotte anche dai 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, che riguarda il requisito di cui all’art.38, comma 1, lett. c) del DLgs n.163 (ora art.80, 
comma 1, del DLgs n.50, 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, 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 se previste dalle 
vigenti disposizione di legge e di regolamento. 
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