
DICHIARAZIONE, AI SENSI DEL DPR 28/12/2000 N. 445, CIRCA L’ASSENZA DELLE CAUSE DI 
ESCLUSIONE DALLE GARE PREVISTE DALL’ART.80 COMMI 1, 2 E 5 lett. l) del d.lgs. 50/2016 

COMBINATO DISPOSTO ART. 6 D.LGS. 159/2011 

 

(Allegato 2 al Disciplinare di gara) 

         
Spett.le 

        CUC – IX Comunità Montana del Lazio 
Via Tiburtina, 2 
00019 Tivoli (RM) 

 

 

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016per l'affidamento 
del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da impiegarsi presso ASA 
Servizi srl. 

 
CIG 8226908340 

 

Il sottoscritto  

Codice fiscale  

Data e luogo di 
nascita 

 

Carica ricoperta  

Denominazione 
impresa 

 

Sede legale  

Sede operativa  

Codice fiscale 
impresa 

 

Partita IVA impresa  

DICHIARA 

(ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del D.Lgs. 
196/2003) 

che nei propri confronti e nei confronti dei seguenti soggetti in carica: 

 titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

 soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

 soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, in caso di società in accomandita semplice; 

 gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza oppure il socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, e il direttore 
tecnico per gli altri operatori economici; 

 procuratori con poteri di rappresentanza dell’operatore economico concorrente. 

 non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 
575/1965; 

 di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 80, co. 5, lett. l) del D.Lgs. 50/2016 
ss.mm.; (barrare chiaramente la casella pertinente): 



o non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause 
ostative previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159; 

o sono pendenti i procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 6 del decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159: 
 

Nome e 
cognome 

Ruolo 
ricoperto 

Tipologia di 
procedimento 

Commesso 
in data 

Norme 
violate 

Estremi e 
data 

procedimento 

Entità della 
condanna 

       

       

       

(barrare chiaramente la casella pertinente): 

o non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. penale; 

o è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 cod. proc. penale, come di seguito indicati: 

 

Nome e 
cognome 

Ruolo 
ricoperto 

Tipologia di 
procedimento 

Commesso 
in data 

Norme 
violate 

Estremi e 
data 

procedimento 

Entità della 
condanna 

       

       

       

(barrare chiaramente la casella pertinente): 

o non è pendente alcun procedimento per omessa denuncia di aver subito reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 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, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 
24 novembre 1981, n. 689; 

o sono pendenti i seguenti procedimenti per omessa denuncia di aver subito reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 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, come di seguito indicati: 
 

Nome e 
cognome 

Ruolo 
ricoperto 

Tipologia di 
procedimento 

Commesso 
in data 

Norme 
violate 

Estremi e 
data 

procedimento 

Entità della 
condanna 

       

       

       

 

Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dal concorrente, 
anche se non menzionati nel certificato del casellario giudiziale a norma dell’art. 175 cod. 
penale (il soggetto interessato può visualizzarli chiedendo il certificato del casellario giudiziale 
ai sensi dell’art. 33, DPR 313/2002). 

Ai sensi dell’art. 80, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., l’esclusione e il divieto in ogni caso non 
operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629


ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima. 

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 
80, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 ss.mmm., 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, o al co. 5, 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. 

Se la stazione appaltante ritiene che le misure sopra indicate sono sufficienti, l'operatore 
economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata 
comunicazione all'operatore economico. 

 

 

Lì, _________________ 

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 (timbro e firma) 

 _________________________ 

 

 
Si precisa che le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 80 commi 1, 2, 5 lett. l) del D.Lgs. 
50/2016 devono essere rese, in caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in 
possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, da entrambi i soci; 
 
La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge, oppure in alternativa, dovrà essere alleata 
copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena l’esclusione. 

 

 

ATTENZIONE: il presente modello va inserito all’interno della BUSTA A – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA. 

 

 


