
MODULO B “DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART.80, DEL D . 
LGS. N. 50/2016. 

(Artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico “in materia di 
documentazione amministrativa” approvato con D.P.R.  28.12.2000  n. 445). 

 
Al COMUNE DI PONTINIA 

                                 Settore LL.PP.  
Piazza dell'indipendenza, 1 

                                             04014  PONTINIA (LT)  
 

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZION E 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA,  DELLA DIREZIONE DEI LAVOR I, DEL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DELLA REALIZZAZIONE IN 

REGIME DI CONCESSIONE, DELL’INTERVENTO DI AMPLIAMEN TO DEL 
CIMITERO DI SONNINO E DELLA GESTIONE DELLA STRUTTUR A E 

DELL’INTERO CIMITERO REALIZZATA IN REGIME DI PROJEC T 
FINANCING (ART.183, COMMA 15, DEL D. LGS. N. 50/201 6) 

                                                                                                               
Il sottoscritto _____________________________________________ Codice Fiscale 
_________________________ nato a ________________________ (____) il 
___________________ residente a ____________________________in via 
_________________________________ nella qualità di_________________________ 
 
(evidenziare  solo la voce che interessa)  
_ titolare; 
_legale rappresentante 
_ socio di s.n.c. 
_ socio accomandatario di s.a.s. 
_ amministratore munito di poteri di rappresentanza 
_membro consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza o 
direzione o vigilanza 
_soggetto munito di poteri di rappresentanza, direzione o controllo  
_membro di organo munito di poteri di direzione e di vigilanza 
_ socio unico  
_ socio di maggioranza in caso di società con meno di  quattro soci (in questo caso 
se persona giuridica, tutti i suoi amministratori m uniti di potere di rappresentanza e 
i Direttori Tecnici)  
_ institore munito di poteri di rappresentanza 
_ procuratore munito di poteri di rappresentanza 
_ direttore tecnico 
_ cessato dalla carica di _______________________________________ dell’operatore 
economico ____________________________________________________ 
_progettista (architettonico, strutturista, degli impianti) 
_coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
_coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
_direttore dei lavori 
_direttore operativo 
_geologo 
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DICHIARA  
 che non sono state pronunciate sentenze di 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, anche riferita a un suo 
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:  

1. 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; 

2. 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;  

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

finanziari delle Comunità europee;  
5. 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;  

6.  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;  

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

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

oppure:  
di aver subito le seguenti condanne, per le quali il reato non è stato depenalizzato 
ovvero non è intervenuta la riabilitazione ovvero non è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero la condanna medesima non è stata revocata ovvero non ha usufruito 
del beneficio della non menzione:__________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

• ma che la sentenza definitiva non ha imposto una pena detentiva superiore a 18 
mesi;  

oppure:  
• ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole 

fattispecie di reato, o al comma 5 dell’art. 80 e  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. Al fine di dimostrare quanto 
dichiarato, allega: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________; 
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9. l’insussistenza 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; 

10. l'assenza di carichi pendenti per le seguenti tipologie di reato: artt. 353, 353-bis, 
354, 355 e 356 del codice penale;  

oppure: 

carichi pendenti da cui risultano condanne non definitive per le seguenti fattispecie di 
reato____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
______________________________________________________________________; 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

(solo se associato nella attività progettazione a v ario titolo ovvero quale progettista, 
coordinatore della sicurezza, collaudatore, diretto re dei lavori etc) 

1. di essere in regola con il versamento dei contributi (certificazione Inarcassa o 
equipollente); 
2. di possedere idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali 
n…………………………rilasciata in data …………………….da ………………………..con  
massimale minimo di € …………………………….; 
3. di non partecipare in associazione con più concorrenti; 
4. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 24, comma 
7,  del D. Lgs n 50/2016;   
5. di non trovarsi in nessuna delle altre cause ostative alla partecipazione alla procedura ai 
sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016. 
 

DICHIARA INOLTRE  
 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 
che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di 
gara ed in caso di aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con 
la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati; 
- di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00: "Le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia". 
 
Data ____________________ 

Firma (leggibile e per esteso) 
_____________ 

 
 
N.B. Allegare alla presente copia di un documento d i identità del sottoscrittore  
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MODELLO B bis)  DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
ATTO DI NOTORIETA’ DEL POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI DI CUI ALL’ART. 80 DEL D. LGS. N. 50/2016  

 
Al COMUNE DI PONTINIA 

                                 Settore LL.PP.  
Piazza dell'indipendenza, 1 

                                             04014  PONTINIA (LT)  
 

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZION E 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA,  DELLA DIREZIONE DEI LAVOR I, DEL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DELLA REALIZZAZIONE IN 

REGIME DI CONCESSIONE, DELL’INTERVENTO DI AMPLIAMEN TO DEL 
CIMITERO DI SONNINO E DELLA GESTIONE DELLA STRUTTUR A 
REALIZZATA  E DELL’INTERO CIMITERO IN REGIME DI PRO JECT 

FINANCING (ART.183, COMMA 15, DEL D. LGS. N. 50/201 6) 
  
(Artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico “in materia di 
documentazione amministrativa” approvato con D.P.R.  28.12.2000  n. 445). 
 
Il sottoscritto__________________________________ nato a____________________ 

il ________________________________ residente a ____________________________ 

in _________________________________________________ n.__________________ 

codice fiscale dichiarante _________________________________________________ 

in qualita’   di____________________________________________________________ 
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 

della societa’ (denominazione e ragione sociale)_________________________________ 

sede legale______________________________________________________________ 

sede operativa___________________________________________________________ 

numero di telefono _____________________ PEC_______________________________ 

 

CODICE FISCALE 

SOCIETA’ 

                

PARTITA I.V.A. 

SOCIETA’ 

 

 

          

 
DICHIARA  

Per quanto a sua conoscenza:  
che non sono state pronunciate sentenze di 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 seguenti 
reati:  
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1. 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; 

2. 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;  

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

finanziari delle Comunità europee;  
5. 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;  

6.  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;  

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

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

9. l’insussistenza 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; 

10. l'assenza di carichi pendenti per le seguenti tipologie di reato: artt. 353, 353-bis, 354, 
355 e 356 del codice penale;  

nei confronti di: 
 

� QUALIFICA 
� NOME 
� COGNOME 
� LUOGO DI NASCITA 
� DATA DI NASCITA 
� RESIDENZA 
� CODICE FISCALE  

 
 

� QUALIFICA 
� NOME 
� COGNOME 
� LUOGO DI NASCITA 
� DATA DI NASCITA 
� RESIDENZA 
� CODICE FISCALE  

 
� QUALIFICA 
� NOME 
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� COGNOME 
� LUOGO DI NASCITA 
� DATA DI NASCITA 
� RESIDENZA 
� CODICE FISCALE  

 
� QUALIFICA 
� NOME 
� COGNOME 
� LUOGO DI NASCITA 
� DATA DI NASCITA 
� RESIDENZA 
� CODICE FISCALE  

Nota  
nel caso in cui nell’anno antecedente (ossia i 365 giorni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando) la data di pubblicazione d el bando sia avvenuta una 
cessione di azienda o di ramo d’azienda, (in qualsi asi forma compreso l’affitto) 
incorporazione o fusione societaria, la dichiarazio ne dovrà indicare anche per i 
soggetti che hanno operato presso la società cedent e, incorporata o le società 
fusesi, ovvero che sono cessati dalla relativa cari ca.  
 
Oppure: 
• che sono intervenute le seguenti condanne, per le quali il reato non è stato 

depenalizzato ovvero non è intervenuta la riabilitazione ovvero non è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero la condanna medesima non è stata revocata ovvero 
non si è goduto del beneficio della non 
menzione:____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

• ma che la sentenza definitiva non ha imposto una pena detentiva superiore a 18 
mesi;  

oppure:  
• ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole 

fattispecie di reato, o al comma 5 dell’art. 80 e  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. Al fine di dimostrare quanto 
dichiarato, allega: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________; 
 
nei confronti di:  

� QUALIFICA 
� NOME 
� COGNOME 
� LUOGO DI NASCITA 
� DATA DI NASCITA 
� RESIDENZA 
� CODICE FISCALE  

 

Comune di Pontinia Prot. n.10465 del 25-05-2018 arrivo cat.6 cl. 5



• che sono intervenute le seguenti condanne, per le quali il reato non è stato 
depenalizzato ovvero non è intervenuta la riabilitazione ovvero non è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero la condanna medesima non è stata revocata ovvero 
non si è goduto del beneficio della non 
menzione:____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

• ma che la sentenza definitiva non ha imposto una pena detentiva superiore a 18 
mesi;  

oppure:  
• ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole 

fattispecie di reato, o al comma 5 dell’art. 80 e  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. Al fine di dimostrare quanto 
dichiarato, allega: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________; 
 
nei confronti di:  
 

� QUALIFICA 
� NOME 
� COGNOME 
� LUOGO DI NASCITA 
� DATA DI NASCITA 
� RESIDENZA 
� CODICE FISCALE  

 
• che sono intervenute le seguenti condanne, per le quali il reato non è stato 

depenalizzato ovvero non è intervenuta la riabilitazione ovvero non è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero la condanna medesima non è stata revocata ovvero 
non si è goduto del beneficio della non 
menzione:_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

• ma che la sentenza definitiva non ha imposto una pena detentiva superiore a 18 
mesi;  

oppure:  
• ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole 

fattispecie di reato, o al comma 5 dell’art. 80 e  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. Al fine di dimostrare quanto 
dichiarato, allega: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________; 
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nei confronti di:  

� QUALIFICA 
� NOME 
� COGNOME 
� LUOGO DI NASCITA 
� DATA DI NASCITA 
� RESIDENZA 
� CODICE FISCALE  

 
• che sono intervenute le seguenti condanne, per le quali il reato non è stato 

depenalizzato ovvero non è intervenuta la riabilitazione ovvero non è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero la condanna medesima non è stata revocata ovvero 
non si è goduto del beneficio della non 
menzione:____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

• ma che la sentenza definitiva non ha imposto una pena detentiva superiore a 18 
mesi;  

oppure:  
• ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole 

fattispecie di reato, o al comma 5 dell’art. 80 e  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. Al fine di dimostrare quanto 
dichiarato, allega: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________; 
 
nei confronti di:  
 

� QUALIFICA 
� NOME 
� COGNOME 
� LUOGO DI NASCITA 
� DATA DI NASCITA 
� RESIDENZA 
� CODICE FISCALE  

 
DICHIARA ALTRESI’ 

(solo per gli  associati nella attività progettazio ne a vario titolo ovvero per quelli che 
intervengono quale progettista, coordinatore della sicurezza, collaudatore, direttore 

dei lavori etc) 
Ovvero che i Sig.ri: 

 

� QUALIFICA 
� NOME 
� COGNOME 
� LUOGO DI NASCITA 
� DATA DI NASCITA 
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� RESIDENZA 
� CODICE FISCALE  

 
� QUALIFICA 
� NOME 
� COGNOME 
� LUOGO DI NASCITA 
� DATA DI NASCITA 
� RESIDENZA 
� CODICE FISCALE  

 
� QUALIFICA 
� NOME 
� COGNOME 
� LUOGO DI NASCITA 
� DATA DI NASCITA 
� RESIDENZA 
� CODICE FISCALE  

 
� COGNOME 
� LUOGO DI NASCITA 
� DATA DI NASCITA 
� RESIDENZA 
� CODICE FISCALE  

 
� QUALIFICA 
� NOME 
� COGNOME 
� LUOGO DI NASCITA 
� DATA DI NASCITA 
� RESIDENZA 
� CODICE FISCALE  

 
1. sono in regola con il versamento dei contributi (certificazione Inarcassa o equipollente); 
2.possiedono idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali 
n…………………………rilasciata in data …………………….da ………………………..con  
massimale minimo di € …………………………….; 
3. non partecipano in associazione con più concorrenti; 
4. non trovano in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 24, comma 7,  
del D. Lgs n 50/2016;   
5. che per gli stessi non si configurano altre cause ostative alla partecipazione alla 
procedura ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016. 

Le su indicate dichiarazioni vengono rese dal conco rrente nella consapevolezza 
delle responsabilità e delle conseguenze sia penali  che civili che, ai sensi dell’ art. 
76 del Testo Unico “in materia di documentazione am ministrativa” approvato con 
D.P.R.  28.12.2000  n. 445 e s.m.i., derivano dalla  esibizione di dichiarazioni mendaci, 
dalla commissione di  falsità in atti e dall’uso di  atti falsi nei casi previsti dalla legge.  

FIRMA 
(leggibile e per esteso) 
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Si rende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, com ma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 
del Testo Unico “in materia di documentazione ammin istrativa” approvato con 
D.P.R.  28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione 
del presente modulo, ma il legale rappresentante de ve allegare debitamente 
scansionata, a pena d’esclusione, la  copia fotosta tica di un proprio valido 
documento d’identità.  
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