
 

 

 

 Pag. 1 di 8 
 

“Allegato 3: Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica” 

per appalto di lavori da affidare mediante procedura negoziata senza bando, previo invito a gara di almeno cinque imprese, 

di importo inferiore ad €. 150.000,00 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

da rendere dai restanti soggetti di impresa attualmente in carica e cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data della lettera di invito a gara, a corredo dell’offerta di gara 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 
APPORRE TIMBRO DITTA 

 

                     SPETT.LE    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

c/o   UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO 

piazza XX Settembre, 2 

15010 PONTI (AL) 

 
OGGETTO:  Invito a gara informale per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pub-

blicazione di un bando di gara, dell’appalto dei lavori di: 

PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI ESTERNE (lotto 2)  

di cui al PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO ALLE OPERE DI PAVIMENTAZIONE DI VIA DEL BORGO E 

DELLE STRADE COMUNALI ESTERNE (LOTTO 1 E LOTTO 2), APPROVATO CON D.G.C. N. 20 DEL 29/10/2016, 

di importo inferiore ad €. 150.000,00, da esperire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 
50/2016. 

Importo dei lavori in appalto €. 75.000,00 
di cui  
€. 73.000,00 posto a base di gara (soggetto a ribasso)  
€. 2.000,00 per “oneri di sicurezza” (non soggetto a ribasso)  
 
Data della prima seduta di gara: GIOVEDI’ 13  LUGLIO ORE 9:00. 
Codice CIG: 7098352161 - Codice CUP: D17H16000570004. 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA per l’ammissione alla gara, da rendere dalle restanti persone 
ATTUALMENTE IN CARICA e/o CESSATE DALLA CARICA nell’anno antecedente la data della 
lettera di invito, ai sensi dell’art. 80, commi 1, 2, 3 e 5, lettera l), del D.Lgs. n. 50/2016. (1) 

 
 
(2)Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nat__ il ___________________ a ________________________________________________________(___) 
residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________ 
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________ 
in qualità di (3) ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 
della Ditta _______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
avente sede legale in (4) ____________________________________________________________________ 
nel Comune di _______________________________________________________________________ (___) 
Via/Piazza _________________________________________ n. ____, Codice Fiscale __________________ 
Partita IVA n. ___________________, e-mail ordinaria: __________________________________________ 
- PEC (posta elettronica certificata): _____________________________ - telefono n.___________________ 
telefax n._________________, la quale intende partecipare alla gara informale per l’appalto dei lavori in 
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oggetto secondo le modalità già indicate nella domanda di partecipazione alla gara stessa e a corredo della 
documentazione trasmessa dalla suindicata Ditta per l’ammissione alla gara (inclusa la dichiarazione sosti-

tutiva “principale” già resa dall’avente titolo della Ditta stessa), consapevole del fatto che, in caso di dichia-
razione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 
445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle con-
seguenze amministrative previste dal vigente ordinamento per le procedure relative agli appalti di esecu-
zione dei lavori pubblici: 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif.: 
 
 

PARTE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA ATTESTARE DALLE SOLE RESTANTI PERSONE 
ATTUALMENTE IN CARICA NELL’IMPRESA CONCORRENTE (5) (6) 

[La seguente attestazione sub-lettera A) deve essere rilasciata, apponendo una crocetta nell’apposito 

quadratino di opzione qui di seguito riportato, dalla persona che è ATTUALMENTE IN CARICA nella Ditta 

concorrente (se il legale rappresentante della Ditta non lo attesta nei confronti di tale persona con la di-

chiarazione sostitutiva principale “Allegato 2”), solo qualora nei confronti della stessa persona non sono 

mai state pronunciate condanne definitive per uno dei reati e delitti indicati nel comma 1 e/o nel comma 

5, lett. l), dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e, inoltre, non sussistono i motivi di esclusione indicati nel 

comma 2 dello stesso art. 80 in applicazione della normativa antimafia]: 

A) � che nei confronti del/della sottoscritto/a dichiarante ATTUALMENTE IN CARICA nella Ditta concor-
rente non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure per l’affidamento degli 
appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 [in quanto non sono mai state 
pronunciate sentenze di condanna definitive, non sono mai stati emessi decreti penali di condanna di-
venuti irrevocabili e non sono mai state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (e neppure sentenze o decreti per le/i quali ha benefi-
ciato della non menzione) per alcuno dei reati previsti nello stesso art. 80, comma 1, lettere da a) a g)] e 
non sussistono neppure i motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016 
[in quanto non sono mai state pronunciate sentenze di condanna definitive per i reati di cui agli artt. 317 
e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203/1991]. (7) 

Inoltre, attesta che nei propri confronti non ricorrono neppure i motivi di esclusione previsti 
dall’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto non sussistono cause di decadenza, di sospensio-
ne o di divieto o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui, rispettivamente, agli artt. 67 e 84, comma 4, del 
Codice antimafia approvato con il D.Lgs. 6-9-2011, n. 159. 

[La seguente attestazione sub-lettera B) deve essere rilasciata, apponendo una crocetta nell’apposito 

quadratino di opzione qui di seguito riportato, dalla persona che è ATTUALMENTE IN CARICA nella Ditta 

concorrente (se il legale rappresentante della Ditta non lo attesta nei confronti di tale persona con la di-

chiarazione sostitutiva principale “Allegato 2”), solo qualora nei confronti della stessa persona sono state 

pronunciate condanne definitive per uno dei reati e delitti indicati nel comma 1 e/o nel comma 5, lett. l) 

dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (ma non sussistono i relativi motivi di esclusione in quanto ricorrono le 

condizioni che permettono l’ammissione alla gara della Ditta previste nello stesso comma 5, lett. l) e/o 

nei commi 7 e 8, ovvero in quanto si è concluso il periodo di incapacità a contrattare con la P.A. della Dit-

ta stessa conseguente alla pena accessoria inflitta con la condanna definitiva per il disposto del comma 

10 dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016) e, inoltre, non sussistono i motivi di esclusione indicati nel comma 2 

dello stesso art. 80 in applicazione della normativa antimafia]: 

B) � che nei confronti del/della sottoscritto/a dichiarante ATTUALMENTE IN CARICA nella Ditta concor-
rente non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure per l’affidamento degli 
appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 in quanto, sebbene nei propri confronti [in-

dicare l’opzione che ricorre]: � sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in 
giudicato [e/o]: � sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili [e/o]: � 
sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 
del codice di procedura penale, [se del caso, aggiungere: � , ivi comprese/i quelle/i per le/i quali il/la 
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sottoscritto/a ha beneficiato della non menzione] nello stesso tempo [indicare l’opzione corretta]: � ri-
corrono [ovvero]: � si ritiene ricorrano le condizioni che permettono l’ammissione alla gara della Ditta 
concorrente in applicazione di quanto previsto nello stesso art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare 
[indicare l’opzione che ricorre]: � nel comma 3 (poiché a seguito di tale/i condanna/e la Ditta concor-
rente ha prontamente adottato gli atti e/o le misure di completa ed effettiva dissociazione dalla con-
dotta penalmente sanzionata nel seguito elencate) - [e/o]: � nel comma 5, lett. l) (poiché ricorrono i ca-
si previsti dall'art. 4, 1° comma, della legge 24/11/1981, n. 689 avendo commesso i fatti sanzionati � 
nell'adempimento di un dovere [e/o]: � nell'esercizio di una facoltà legittima [e/o]: � in stato di neces-
sità [e/o]: � in stato di legittima difesa)(8) - [e/o]: � nei commi 7 e 8 (se la stazione appaltante riterrà che 
le misure adottate dalla Ditta siano sufficienti) - [e/o]: � nel comma 10 in quanto si è ormai concluso il 
periodo di incapacità a contrattare con la P.A. della Ditta conseguente alla pena accessoria inflitta con la 
condanna definitiva [indicare di seguito gli estremi delle condanne definitive inflitte al dichiarante at-

tualmente in carica e le generiche motivazioni ed i fatti per le/i quali il dichiarante stesso è stato con-

dannato, gli articoli del codice penale e del codice di procedura penale richiamati negli atti di condanna 

e se vi sono state o meno condanne con il beneficio della non menzione e, infine, esplicitare le ragioni per 

le quali i motivi di esclusione dalle gare d’appalto non ricorrono sul dichiarante in relazioni ai commi so-

pra citati]: _____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________. 

Inoltre, attesta che nei propri confronti non ricorrono i motivi di esclusione previsti dall’art. 80, 
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divie-
to o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui, rispettivamente, agli artt. 67 e 84, comma 4, del Codice an-
timafia approvato con il D.Lgs. 06/09/2011, n. 159. 

 

PARTE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA ATTESTARE DALLE SOLE PERSONE CESSATE DALLA CARICA 
NELL’IMPRESA CONCORRENTE NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DELLA LETTERA DI INVITO 

[La seguente attestazione sub-lettera C) deve essere rilasciata, apponendo una crocetta nell’apposito 

quadratino di opzione qui di seguito riportato, dalla persona che è CESSATA DALLA CARICA nella Ditta 

concorrente nell’anno antecedente la data della lettera di invito (se il legale rappresentante della Ditta 

non lo attesta nei confronti di tale persona con la dichiarazione sostitutiva principale “Allegato 2”), solo 

qualora nei confronti della stessa persona non sono mai state pronunciate condanne definitive per uno 

dei reati e delitti indicati nel comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016]:
 (9) 

C) � che nei confronti del/della sottoscritto/a dichiarante CESSATO DALLA CARICA nella Ditta concorrente 
nell’anno antecedente la data della lettera di invito a gara non sussistono i motivi di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure per l’affidamento degli appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 1, del 
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 [in quanto non sono mai state pronunciate sentenze di condanna definitive, 
non sono mai stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e non sono mai state pronun-
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ciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale 
(e neppure sentenze o decreti per le/i quali ha beneficiato della non menzione) per alcuno dei reati pre-
visti nello stesso art. 80, comma 1, lettere da a) a g)]. (10) 

[La seguente attestazione sub-lettera D) deve essere rilasciata, apponendo una crocetta nell’apposito 

quadratino di opzione qui di seguito riportato, dalla persona che è CESSATA DALLA CARICA nella Ditta 

concorrente nell’anno antecedente la data della lettera di invito (se il legale rappresentante della Ditta 

non lo attesta nei confronti di tale persona con la dichiarazione sostitutiva principale “Allegato 2”), solo 

qualora nei confronti della stessa persona sono state pronunciate condanne definitive per uno dei reati e 

delitti indicati nel comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (ma non sussistono i relativi motivi di esclu-

sione in quanto ricorrono le condizioni che permettono l’ammissione alla gara della Ditta previste nei 

commi 7 e 8, ovvero in quanto si è concluso il periodo di incapacità a contrattare con la P.A. della Ditta 

stessa conseguente alla pena accessoria inflitta con la condanna definitiva per il disposto del comma 10 

dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016)]: 

D) � che nei confronti del/della sottoscritto/a dichiarante CESSATO DALLA CARICA nella Ditta concorrente 
nell’anno antecedente la data della lettera di invito a gara non sussistono i motivi di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure per l’affidamento degli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50 in quanto, sebbene nei propri confronti [indicare l’opzione che ricorre]: � sono state 
pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato [e/o]: � sono stati emessi i seguenti 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili [e/o]: � sono state pronunciate le seguenti sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, [se del caso, 

aggiungere: � , ivi comprese/i quelle/i per le/i quali il/la sottoscritto/a ha beneficiato della non menzio-
ne] nello stesso tempo [indicare l’opzione corretta]: � ricorrono [ovvero]: � si ritiene ricorrano le con-
dizioni che permettono l’ammissione alla gara della Ditta concorrente in applicazione di quanto previsto 
nello stesso art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare [indicare l’opzione che ricorre]: � nel comma 3 
(poiché a seguito di tale/i condanna/e la Ditta concorrente ha prontamente adottato gli atti e/o le misu-
re di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata nel seguito elencate) - 
[e/o]: � nei commi 7 e 8 (se la stazione appaltante riterrà che le misure adottate dalla Ditta siano suffi-
cienti) - [e/o]: � nel comma 10 in quanto si è ormai concluso il periodo di incapacità a contrattare con la 
P.A. della Ditta conseguente alla pena accessoria inflitta con la condanna definitiva [indicare di seguito gli 

estremi delle condanne definitive inflitte al dichiarante cessato dalla carica e le generiche motivazioni ed 

i fatti per le/i quali il dichiarante stesso è stato condannato, gli articoli del codice penale e del codice di 

procedura penale richiamati negli atti di condanna e se vi sono state o meno condanne con il beneficio 

della non menzione e, infine, esplicitare le ragioni per le quali i motivi di esclusione dalle gare d’appalto 

non ricorrono sul dichiarante in relazioni ai commi sopra citati]: _________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 

 
Data__________________________.- 
 

Firma del dichiarante (11) 
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_________________________________ 
 

 

 

Allegati: 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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NOTE: 

(1) Nel presente modello di “Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica” (da rendere sotto 
forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e succ. modif.) sono previste delle diverse 
ipotesi/opzioni da indicare su stampa cartacea apponendo a penna una crocetta negli appositi quadratini di opzione, ovve-
ro eliminando le ipotesi/opzioni non applicabili al caso specifico se si utilizza il file elettronico. Si precisa, inoltre, che la parte di 
testo scritta in grassetto e con carattere corsivo rosso fornisce indicazioni al concorrente per facilitarne la lettura, la com-
prensione e la sua compilazione. 

In particolare, il presente modello di “Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica” 

deve essere utilizzato dalle ULTERIORI E RESTANTI persone d’impresa (facenti parte della Ditta concorrente) indicate 
nell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (persone che sono ATTUALMENTE IN CARICA nella Ditta concorrente e, altresì, 
eventuali persone che sono CESSATE DALLA CARICA nell’anno antecedente la data della lettera di invito a gara) - [ulteriori 
persone diverse dal legale rappresentante - o dal suo procuratore - che ha reso la dichiarazione sostitutiva “principale” uti-
lizzando lo schema “Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla gara”], per attestare l’ASSENZA dei motivi 
di esclusione previsti: 
- dall’’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 conseguenti ad uno o più dei reati ivi indicati e per i quali è stata comminata 

condanna penale definitiva (sentenza di condanna definitiva e/o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e/o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta - patteggiamento - ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale (la 
dichiarazione riguarda sia i soggetti in carica che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla lettera di invi-
to), 

- dall’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 conseguenti alla sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divie-
to o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui, rispettivamente, agli artt. 67 e 84, comma 4, del Codice antimafia ap-
provato con il D.Lgs. 6-9-2011, n. 159 (la dichiarazione riguarda i soli soggetti in carica), 

- (nonché, riteniamo) dall’art. 80, comma 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016 conseguenti al non aver denunciato all’autorità 
giudiziaria i reati aggravati di concussione e di estorsione, salvo il caso in cui ricorrano i casi di legittima difesa, lo stato di 
necessità o per adempimento di un dovere (la dichiarazione riguarda i soli soggetti in carica), 

ma SOLO QUALORA il legale rappresentante della Ditta concorrente (o un suo procuratore) NON INTENDA DICHIARARE 
(mediante la dichiarazione sostitutiva “principale” da redigere utilizzando lo schema denominato “Allegato 2: Dichiarazione da 
rendere per l’ammissione alla gara”) l’assenza degli stessi motivi di esclusione in nome e per conto di tali restanti persone in 
carica o cessate dalla carica al fine di non incorrere nelle personali responsabilità penali e amministrative conseguenti al ri-
lascio di dichiarazioni sostitutive mendaci o non veritiere riguardanti altri soggetti. 

(2) Indicare, a seconda di chi sia il soggetto che rilascia la presente dichiarazione sostitutiva, le generalità della restante persona 
fisica della Ditta concorrente attualmente in carica ovvero cessata dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di 
invito a gara (persona che, per ovvie ragioni, dovrà essere diversa da quella che ha già rilasciato la dichiarazione sostitutiva 

“principale” redatta utilizzando lo schema denominato “Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla gara” e, 
quindi, diversa dal legale rappresentante o dal suo procuratore) e che sia attualmente munita (o che sia stata munita nell’anno 
antecedente la data della lettera di invito a gara) di poteri di rappresentanza nella stessa Ditta concorrente, ovvero le generali-
tà della persona che attualmente ricopre (o ha ricoperto nell’anno antecedente la data della lettera di invito a gara) la qualifica 
di direttore tecnico nella Ditta concorrente. 

Si rammenta che per quanto disposto dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, i restanti soggetti di impresa per i 
quali deve sussistere l’assenza dei motivi di esclusione prescritti dallo stesso art. 80 sono i seguenti [i restanti soggetti di im-
presa (diversi da colui che ha già rilasciato la dichiarazione sostitutiva “principale” redatta utilizzando lo schema denominato 
“Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla gara”), quindi, devono rilasciare la presente dichiarazione sosti-

tutiva, a pena di esclusione dalla gara della Ditta concorrente (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del 
D.Lgs. n. 50/2016), solo qualora il legale rappresentante dell’impresa concorrente (o un suo procuratore avente i poteri di 
firma) NON ABBIA GIÀ DICHIARATO con la suddetta dichiarazione sostitutiva “principale” l’assenza di dette cause di esclu-
sione nei confronti di tali restanti soggetti, per quanto già detto alla precedente nota (1)]: 

- A) persone con poteri di rappresentanza dell’impresa concorrente: tutti i soci delle società in nome collettivo (S.n.c.); tutti i 
soci accomandatari delle società in accomandita semplice (S.a.s.); tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia 
stata conferita la legale rappresentanza, la direzione o la vigilanza ovvero, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresen-
tanza, di direzione o di controllo delle società di capitali (società per azioni: S.p.a. - società in accomandita per azioni: 
S.a.p.a. - società a responsabilità limitata: S.r.l. - società a responsabilità limitata semplificata: S.r.l.s.) e dei consorzi costi-
tuiti in forma di società di capitali (società consortili) 

- B) persone con poteri di condizionamento dell’attività dell’impresa concorrente (anche se non legali rappresentanti) delle 
sole società di capitali (società per azioni: S.p.a. - società in accomandita per azioni: S.a.p.a. - società a responsabilità li-
mitata: S.r.l. - società a responsabilità limitata semplificata: S.r.l.s.) e dei consorzi costituiti in forma di società di capitali 
(cd. società consortili): socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società di capitali con meno di 
quattro soci ed entrambi i due soci nel caso di società (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l. - S.r.l.s.) o di società consortili in forma di so-
cietà di capitali nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria [in 
particolare, a questo riguardo, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con sentenza 
n.24 del 6-11-2013, in caso di partecipazione alla gara di una società di capitali o di un consorzio (società consortile costi-
tuita in forma di società di capitali) con meno di quattro soci (avente, cioè, fino a tre soci) l’assenza delle cause di esclu-
sione dovrà riguardare tutte le persone che possiedono il potere giuridico di condizionamento dell’attività di impresa e, 
quindi, oltre che del socio titolare di più del 50% del capitale sociale (in caso di società/consorzio con due o tre soci), an-
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che dei due soci titolari ciascuno del 50% del capitale sociale (in caso di società/consorzio con soli due soci) ovvero del 
socio titolare del 50% del capitale sociale (in caso di società/consorzio con tre soci)]. 

- C) persone con qualifica di direttore tecnico nell’impresa concorrente. 

Inoltre, nel caso di incorporazione, fusione societaria o di cessione d’azienda, l’obbligo di attestazione dell’assenza delle 
cause di esclusione prescritte dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà riguardare, a seconda del caso che si presenta, gli am-
ministratori (legali rappresentanti e, se del caso, procuratori speciali che possedevano idonei poteri di rappresentanza) ed i di-
rettori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell'anno antecedente la data 
della lettera di invito a gara. 

Nel caso il soggetto concorrente sia formato da un raggruppamento temporaneo di imprese o da un consorzio ordinario di 
concorrenti ex art. 2602 c.c. o da una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete sia se già costituito/a o meno ai 
sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 [o da un GEIE costituito], la presente dichiarazione sostitutiva, a pena di e-
sclusione dalla gara (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016), deve essere comunque resa 
da tutti i restanti soggetti di impresa (come sopra definiti) attualmente in carica e/o cessati dalla carica nell’anno antecedente 
la data della lettera di invito a gara delle singole ditte concorrenti che costituiranno o che hanno già costituito il predetto rag-
gruppamento o il predetto concorrente plurisoggettivo, sempreché, ovviamente, il legale rappresentante (o un procuratore 
avente i poteri di firma) della singola Ditta concorrente che partecipa al raggruppamento o al concorrente plurisoggettivo non 
abbia già reso, sotto la propria responsabilità, la dichiarazione sostitutiva “principale” redatta utilizzando lo schema denomina-
to “Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla gara” attestante l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80, comma 1 e comma 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016 anche per detti restanti soggetti. 

(3) Indicare la qualifica della persona fisica che rende la presente dichiarazione sostitutiva: qualifica posseduta nella Ditta con-
corrente al momento del rilascio della presente dichiarazione (se la dichiarazione viene resa da un soggetto ATTUALMENTE 
IN CARICA) ovvero qualifica al momento non posseduta nella Ditta concorrente ma ricoperta nell’anno antecedente la data 
della lettera di invito a gara (se la dichiarazione viene resa da una persona CESSATA DALLA CARICA). Si veda la precedente 
nota (2) per valutare/verificare chi sia tenuto a rendere la presente dichiarazione sostitutiva (chi siano le persone 
d’impresa per le quali è prescritto rendere la presente dichiarazione). 

(4) Indicare lo Stato in cui ha sede l’impresa concorrente (Italia o stato estero aderente all'Unione Europea o in uno degli Stati 
firmatari di specifici accordi internazionali in materia di appalti a cui l’UE è vincolata ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 45, comma 1 e dell’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016). 

(5) Restanti eventuali persone ATTUALMENTE IN CARICA nella Ditta concorrente, diverse dal legale rappresentante (o dal pro-
curatore avente i poteri di firma) che ha già rilasciato la dichiarazione sostitutiva “principale” redatta utilizzando lo schema 
denominato “Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla gara”. 

(6) Per l’elenco degli ulteriori restanti soggetti (persone fisiche) della Ditta concorrente ATTUALMENTE IN CARICA per i quali 
devono sussistere i requisiti indicati nel presente modello di dichiarazione sostitutiva si veda la precedente nota (2) nella 
quale si riportano le qualifiche delle persone fisiche interessate dai motivi di esclusione indicati nel comma 1 e nel comma 
5, lett. l), dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, mentre per l’elenco delle persone fisiche e giuridiche interessate dai motivi di 
esclusione delle norme antimafia si veda l’art. 85 del “Codice antimafia” approvato con D.Lgs. 6-9-2011, n. 159 e succ. mo-
dif.: dal confronto di tali norme è immediato comprendere che i due elenchi non coincidono affatto. 

In considerazione del fatto che l’elenco delle persone interessate dalle norme antimafia è molto ampio, al fine di ren-
dere più “semplice” e veloce la predisposizione della documentazione di gara da parte delle imprese concorrenti, nella let-
tera di invito abbiamo previsto (si veda il punto 25.2.2.) l’obbligo “formale” di dichiarare il possesso dei requisiti antimafia 
da possedere (complessivamente) dalla Ditta concorrente dal solo legale rappresentante del concorrente (o da un suo pro-
curatore) mediante il rilascio della dichiarazione sostitutiva “principale” utilizzando lo schema “Allegato 2”, il quale sarà te-
nuto in tale dichiarazione ad attestare le complete generalità di detti ulteriori soggetti d’impresa elencati nell’art. 85 del 
D.Lgs. n.159/2011 per dar modo al RUP di richiedere ed ottenere (in sede di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara), 
mediante la consultazione informatica della Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA), la “Co-
municazione antimafia” ovvero l’ “Informazione antimafia” previste, rispettivamente, dagli artt. 84, comma 2 e 87 del 
D.Lgs. n.159/2011 e dagli artt. 84, comma 3 e 91 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011, in funzione dell’importo o della tipologia 
di contratto (o subcontratto) da stipulare. 

È però evidente che nel momento in cui la restante persona fisica di impresa (prevista dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 
n. 50/2016) rende la presente dichiarazione sostitutiva attestando l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 1 e comma 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016, è del tutto evidente che sarà tenuta a confermare che nei propri con-
fronti non sussistono neppure le cause di decadenza, di sospensione o di divieto o un tentativo di infiltrazione mafiosa di 
cui, rispettivamente, agli artt. 67 e 84, comma 4, del Codice antimafia, liberando in tal modo automaticamente il legale 
rappresentante da “falsa dichiarazione” nel momento in cui tale requisito non venga confermato in sede di verifica del RUP: 
in questo modo, infatti, si può ritenere che la relativa dichiarazione resa dal legale rappresentante nei confronti di questi 
ulteriori soggetti in relazione a dette norme antimafia abbia solo un valore ricognitorio di quanto già attestato da tali ulte-
riori soggetti con altre dichiarazioni sostitutive, sottraendosi, così, alle conseguenti responsabilità penali che l’art. 76 pre-
vede per rilascio di false dichiarazioni sostitutive. 

È per questa ragione che nel presente modello facciamo anche confermare (dichiarare) al restante ulteriore soggetto 
di impresa l’insussistenza, nei propri confronti, dei motivi di esclusione dagli appalti previsti dall’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 
n. 50/2016 (che richiama gli artt. 67 e 84, comma 4, del Codice antimafia), oltre a quelli previsti dall’art. 80, comma 1 e 
comma 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016. 

(7) Teniamo a sottolineare che l’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 non prescrive più esplicitamente [a differenza di quanto invece 
avveniva con il comma 2, 2° periodo, dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, anche se limitatamente ai soli reati elencati nella 
lettera c) del comma 1 dello stesso art. 38 quali “cause di esclusione”], che il soggetto interessato alla gara non è tenuto ad 
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indicare, nella presente dichiarazione sostitutiva, i reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, 
ovvero le condanne revocate, ovvero quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione, limitandosi ad affermare (si veda il 
comma 3, ultimo periodo, dell’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016) che: “...; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica 

quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiara-

to estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.”. 
Pertanto, il “silenzio” a tal riguardo del nuovo Codice degli appalti potrebbe anche essere inteso che la persona che 

ora deve rendere la presente dichiarazione sostitutiva sia tenuta a dichiarare tali situazioni anche se non rilevanti ai fini del 
divieto di partecipazione alla gara in quanto (e questa potrebbe essere l motivazione giuridica) è comunque diritto del RUP 
di conoscere le situazioni soggettive dei concorrenti rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara, per dargli modo di verificare 
se ricorrono realmente le condizioni che permettono l’ammissione alla gara del concorrente (ma detto “silenzio” potrebbe 
interpretarsi anche l’esatto contrario, facendo cioè coincidere la situazione odierna con quella dell’abrogato Codice dei 
contratti emanato con D.Lgs. n. 163/2006); purtroppo, in mancanza di maggior chiarezza, propendiamo per l’obbligo della 
dichiarazione di tali situazioni (obbligo di rendere la dichiarazione sul fatto che la persona dichiarante in passato è stata 
condannata definitivamente per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ovvero per 
l’esistenza di condanne definitive revocate, ovvero quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione): vedremo poi con le 
future Linee guida di A.N.AC. se dovremo tornare sui ns. passi. 

(8) Secondo l’art. 80, comma 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016, la circostanza che impone l’esclusione del concorrente che si tro-
va nella condizione ivi prevista (salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, 1° comma, della legge 24-11-1981, n. 689), de-
ve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno anteceden-
te alla data della lettera di invito a gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso 
la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'A.N.AC., la quale cura la pubblicazione della comuni-
cazione sul sito dell'Osservatorio. 

(9) Rammentiamo che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito a gara 
non si applicano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 conseguenti alla sussistenza di 
cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui, rispettivamente, agli artt. 67 
e 84, comma 4, del Codice antimafia approvato con il D.Lgs. 6-9-2011, n. 159: per questa ragione non occorre che tali sog-
getti cessati dalla carica rilascino qui alcuna dichiarazione in tal senso. 

(10) Si veda la precedente nota (7). 

(11) Apporre la firma del dichiarante ed, eventualmente, il timbro dell'impresa concorrente. Alla presente dichiarazione deve esse-
re allegata, a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016), copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi degli artt. 21, comma 1, 38, comma 
3 e 45 del d.P.R. 28-12-2000, n. 445. 


