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Allegato B 
DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI ESCLUSIONE  

ex art. 80 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.  50 DEL 18 APRILE 2016 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________ 
 
nato a ______________________________________________________________________  
 
il ________________________________, residente in _______________________________ 
 
Via ___________________________________________________________________ n. ___ 
 
CF ____________________________________________ P.IVA _______________________ 
 
tel. ____________________________________________fax __________________________ 
 
E-mail _________________________________________ PEC ________________________ 
 
in qualità: 
 

□ proprietario 
 

□ di procuratore speciale del Sig._________________________________________ 
 

□ __________________________________________________________________ 
 
      dell’Impresa/Società _________________________________________________ 
                   
     con sede legale in ___________________________________________________ 

 
                   Via _________________________________________________________ n. ___ 
 
                   tel. ______________________________________fax ______________________ 
 

      E-mail _________________________________ PEC _______________________ 
 
 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
 

DICHIARA 
 

che ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i., alla data di 
scadenza del termine di partecipazione non versa in alcuna delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle gare pubbliche d’appalto e di stipula dei relativi contratti e, in particolare: 
 

a) che nei propri confronti: 
 

□  non è stata pronunciata sentenza definitiva 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 del codice di 
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procedura penale, per reati elencati all’art. 80, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i.; 
 
                                           ovvero 
 

□ è stata pronunciata sentenza definitiva 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 del codice di 
procedura penale, per reati elencati all’art. 80, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i., ma il reato è stato depenalizzato 
ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna o la stessa è stata revocata; 
 

    ovvero 
 

□  è stata pronunciata sentenza definitiva 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 del codice di 
procedura penale, per i reati elencati all’art. 80, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i., ma la sentenza definitiva ha imposto 
una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero ha riconosciuto 
l’attenuante della collaborazione come definita per la singola fattispecie di 
reato1. 

 
 

b) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli   
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.  
Indica, per la verifica di quanto dichiarato ai sensi art. 80, comma 4, del Decreto 
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i., l’Agenzia delle Entrate competente per 
territorio:  

 
Agenzia delle Entrate di _______________________________________________ 

 
Ufficio competente ___________________________________________________ 

 
via/Piazza _________________________________________n______CAP______ 

 
tel. _____________________________________fax _______________________ 

 
PEC ___________________________________ E. mail _____________________ 

 
c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in  

materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilito: 
Indica, per la verifica di quanto dichiarato ai sensi art. 80, comma 4, del Decreto 
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i.: 
 
n. posizione Cassa ___________________________________________________ 

                                                 
1
 Allega documentazione soggettiva autonoma a comprova di cui all’art. 80 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 

2016 s.m.i.. L’operatore economico non può avvalersi della documentazione atta a dimostrare la sua affidabilità nel corso del 

periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 
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n. posizione INPS ___________________________________________________ 
 
n. posizione INAIL ___________________________________________________ 

 
d) che non ha commesso, per quanto a sua conoscenza, gravi infrazioni debitamente 

accertate con riferimento alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ad 
ogni altro obbligo di cui all’art. 30,  comma 3, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 
aprile 2016 s.m.i., ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. a), del Decreto Legislativo n. 50 
del 18 aprile 2016; 

 
e) che, ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. b), del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 

2016, non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando 
quanto previsto dall’art. 110 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i.; 

 
f)    che, ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. c), del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 

2016, non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 
sua integrità o professionalità; 

 
g) che, ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. d), del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 

2016, la partecipazione alla procedura, per quanto a sua conoscenza, non determina 
una situazione di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 42, comma 2, del Decreto 
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i.; 

 
h) che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. e) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 

2016, la partecipazione alla procedura non determina una distorsione della 
concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell’operatore o da un’impresa 
a lui collegata nella preparazione della procedura di gara; 

 
i)     che, ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. f), del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 

2016, non è stato soggetto a sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lettera c), 
del Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 ovvero ad altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica  amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 
2008; 

 
j)    che, ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. g), del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 

2016, non risulta avere l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’Anac per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione  ai fini del 
rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 
l’iscrizione; 

 
k) che, ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. h), del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 

2016, non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 
n. 55 del 19 marzo 1990, o che è trascorso un anno dalla violazione; 

 
l)     che, ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. i), del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 

2016, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 68 del 12 marzo 1968 e s.m.i.  
che disciplina il diritto del lavoro dei disabili: 

 
□  l’operatore economico occupa un numero di dipendenti inferiore a 15 (quindici) 

e, pertanto, non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge; 
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□  l’operatore economico occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 

(quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato nuove assunzioni 
a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e, pertanto, non è soggetto agli 
obblighi di cui alla predetta legge; 

 
□  l’operatore economico occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 

(quindici) e attesta l’ottemperanza agli obblighi di cui alla predetta legge. 
 

□ non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge per i seguenti motivi:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

 
che la sede dell’UFFICIO PROVINCIALE competente, per i necessari accertamenti 
è la seguente: 

 
       Ufficio ______________________________della Provincia di ________________ 
 
       Via/Piazza_______________________________________ n. _____ CAP ______ 
 
       Tel _______________________________Fax ____________________________ 

 
         E- mail ____________________________ PEC ___________________________ 
 

m) ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. l), del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile  2016: 
 
□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del 

Codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge n. 152 del 13 
maggio 1991 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 203 del 12 luglio 
1991; 

 
ovvero 

 
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice 

penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge n.152 del 13 maggio 
1991 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 203 del 12 luglio 1991 e di 
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 
ovvero 

 
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice 

penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge n.152 del 13 maggio 
1991 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 203 del 12 luglio 1991 e di 
non aver  denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma che ricorrono i casi previsti 
dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689 del 24 novembre 1981; 

 
n) che, ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. m), del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 

2016,  non si trova  rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile o in 
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qualsiasi relazione, anche di fatto, che comportino che le offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale. 

 
o) dichiara inoltre di accettare, come previsto dall’art. 76 de Decreto Legislativo n. 50 

del 18 aprile 2016, la ricezione di tutte le comunicazioni inerenti la presente 
procedura, ivi compreso l’affidamento di incarico ai seguenti recapiti: 

 
                 Indirizzo ____________________________________________________________ 
 
            Fax  _______________________________________Tel. _____________________ 

 
PEC _______________________________________________________________ 

 
E-mail ______________________________________________________________ 

 
Alla c.a. _____________________________________________________________ 

 
p) dichiara la propria disponibilità a presentare l'originale dei documenti relativi a quanto 

dichiarato,  non appena AMOS S.C.R.L. ne farà richiesta; 
 

q) autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 
30 giugno 2003 e s.m.i. 

                                                                                                                                                                                            
 

Data     

 

Firma  
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N.B. Allegare c.i. del dichiarante 


