
                                                                                                                                                                                                                  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Responsabile: Dott. Costantino di Salvo o delegato

Indirizzo p.e.c.: direzione1@comunebagheria.telecompost.it
Telefono: 091 943227

MODELLO - Allegato 1bis – Busta A)

DICHIARAZIONE ART. 80 COMMA 1, COMMA 2 E COMMA 5 lett. l) D.LGS 50/2016

RESA SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI1

1 Il presente modulo deve essere compilato da ciascuno dei seguenti soggetti, anche cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal 
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia 
stata conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza o dai soggetti muniti di potere 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, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. L’esclusione e il divieto operano 
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 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;l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quano il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima.

Oggetto: “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di nolo a freddo full service di 

automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel 

Comune di Misilmeri (PA). – Anno 2017 - 2018”. – C.I.G. 7179107283.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto____________________________________________________________________

nat_ a__________________________________________________________________________

residente in_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

nella sua qualità di________________________________________________________________

(barrare la voce che interessa)

Titolare (per le imprese individuali)

Socio (per le società in nome collettivo)

Socio accomandatario (per le società in accomandita semplice)

Amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società)

Organo di direzione, vigilanza o controllo (incluso collegi sindacali e gli organismi di 

vigilanza istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/01 – per gli altri tipi di società)

Institore

Direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di 

società sopra elencati)

Socio unico

Socio di maggioranza (per le società con meno di quattro soci)
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dell’impresa/società/altro 

soggetto________________________________________________________________________

con sede legale in_________________________________________________________________

via/piazza_______________________________________________________________________

codice fiscale ___________________________________________________________________

partita I.V.A.____________________________________________________________________

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE 

ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA 

RESPONSABILITA’ PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI,

D I C H I A R A

RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI 

APPALTO, DI CUI ALL’ART. 80 COMMA 1, 2 E 5 LETTERA L) DEL D.LGS. N. 50/2016 E 

SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, CHE I FATTI STATI E QUALITA’ DI 

SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’:

- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016

Che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause 

ostative previste dall’art. 67 del medesimo D.Lgs. 159/2011.

Che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni relative a tentativi di 

infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 – bis, e 92, 

commi 2 e 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016:

(Barrare le caselle pertinenti)

Che il sottoscritto non ha riportato condanne a seguito di sentenza di condanna passata in 

giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 

appaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

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 D.P.R. 9 ottobre 
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1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 

260 del D.Lgs. 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, 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 D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e ss.mm.ii.

f) Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24.

g) Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione.

oppure

Che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna 

passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, 

ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale, per i seguenti reati:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

N.B. in caso di dichiarazione di condanne occorre allegare la documentazione utile a provare 

i risarcimenti o gli impegni al risarcimento nonché i concreti provvedimenti adottati ai sensi 

dell’art. 80, comma 7 e 10. Con riferimento ai delitti sopra indicati – da a) a g) -, i

concorrenti devono dichiarare, a pena di esclusione, tutte le condanne eventualmente 

riportate dai soggetti sopra elencati, indicando i reati commessi, la data a cui risalgono, gli 

estremi delle sentenze e/o dei decreti penali di condanna e le pene comminate. Si precisa 

inoltre che il semplice richiamo al certificato del Casellario Giudiziale non può ritenersi 

esaustivo. Con riferimento ai reati sopra indicati l’operatore economico dovrà inoltre 

dichiarare se la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi 

ovvero se abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole 

fattispecie di reato.

- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 5, LETTERA L) DEL D.LGS. N. 50/2016:

(Barrare le caselle pertinenti)

Che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317

(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto 

legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 

203, rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno 

antecedente la pubblicazione del bando, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria.

Che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317

(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto 

legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 

203, non ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (cause di esclusione della 

responsabilità).

Che il sottoscritto, non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317

(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto 

legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 

203.

D I C H I A R A I N O L T R E

- 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,
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