
 

ALLEGATO B 

Modello di Dichiarazione sostitutiva – Motivi di esclusione ex art. 80, D. Lgs. n. 50/2016 
 

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

 
 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. n 50/16, PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI PER ANZIANI E CENTRI ESTIVI PERIODO 
2019-2022 (CIG 7727012405) 
 

 

Il/La sottoscritto/a..............................................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………………………, CAP………., 
capitale sociale Euro (in cifre) (in lettere), iscritta al Registro delle Imprese di……….                        
al n°………………….C.F………………………..P.IVA n.……………………….,            iscritto al     
Registro Professionale di………………….numero posizione INAIL………….,            codice cliente 
INAIL n……………..(nel caso in cui le posizioni INAIL siano più di una          occorre allegare il          
relativo elenco), CCNL applicato………………………., (di seguito denominato “operatore                   
economico”) 
 
- ai fini della partecipazione alla presente gara 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

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: 
 
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); 

 

 dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 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); 

 (eventuale) del/dei 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); 
 



 
 
 
 
 
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 definitiva, o emesso decreto penale di condan-
na divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p., anche riferita a un suo subappaltatore (nei casi di cui all’art. 105, c. 6, D. Lgs. 
n. 50/2016) per uno dei seguenti reati di cui all’art. 80,         c. 1, D. Lgs. N. 50/2016; 
 
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-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322 bis, 346-bis, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del         
codice civile; 

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
d) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 
e) 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; 
f) 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; 

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la     
pubblica amministrazione; 

 
Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 

3 dell’art. 80 del DLgs. 50/2016, di 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. Resta fermo quanto previsto da-
gli articoli 88, comma 4-bis, e 92, comma 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

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 e 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, 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 codice civile. 

 
 Il dichiarante 

........................................................................... 

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

