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MOD. B – MODELLO DICHIARAZIONI PERSONALI 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN ORDINE AL POSSESSO DEI 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DICHIARAZIONI PERSONALI 
(PER I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici) 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE TELEMATICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA 

PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA ED 

ESECUTIVA DEI LAVORI "PORTO COCCIANI MOLO SUD FORNITURA E POSA DI 

TRE BITTE, DELL’ALLARGAMENTO DELLA SCASSA DEI MOLI 5-6 DI OLBIA E 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AMBITO PORTUALE". 

                 CUP: B71J19000010005 - CIG: ZE5289E2CB      

(Dichiarazione sostitutiva D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

soggetti in carica e soggetti cessati nell’anno antecedente alla dichiarazione per i quali il Legale 

rappresentante dell’operatore economico non abbia reso la dichiarazione di cui al modello A 

 

Il/la sottoscritto/a: ___________________________________________CF_________________________________ 

 

nato/a (luogo e data di nascita): ____________________________________________________________________ 

 

residente: Comune di _______________________________________________ Prov. __________Cap.__________  

 

abitazione: Comune di ______________________________________________ Prov. __________Cap._________ 

 

Via/p.zza ____________________________________________________________________n° _______________ 

 

Iscritto all’ordine: ______________________________________________________________________________ 

 

Della provincia di ______________________________________________________________________________ 

 

In data ____________________________________ al n°_______________________________________________ 

 

 

 

Codice fiscale      

 

 

 

nella sua qualità di (indicare la carica ricoperta) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Dell’ operatore economico________________________________________________________________________ 

 

con sede in: Comune di ____________________________ Prov. _______ Via/p.zza _________________________ 
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n°_________ C.F. ____________________________________ P. I.V.A. __________________________________ 

 

tel__________________________ fax________________________ email__________________________________  

 

Recapito corrispondenza PEC_____________________________________________________________________ 

 

DICHIARA/DICHIARANO: 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole di quanto previsto dal medesimo D.P.R., 

 

 di non aver riportato alcuna 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: 

 

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 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; 

 

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; 

 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 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 decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e 

successive modificazioni; 

 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 

2014, n. 24; 

 

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

 

 Di aver riportato la/le seguenti pronunce rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 1, del Codice, con riferimento alle 

quali la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero ha riconosciuto 

l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato e il soggetto ha risarcito ovvero si è 

impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e ha adottato provvedimenti concreti di 

carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

 

Estremi della pronuncia Pena applicata e/o eventuale 

attenuante della collaborazione 

 

Misure risarcitorie (adottate o adottande) e di 

prevenzione adottate. 

   

   

   

   

   

 

NB: la stazione appaltante valuterà, ai sensi dell’art. 80, comma 8 del Codice le misure adottate ai fini 

dell’ammissione dell’operatore economico alla procedura. Qualora le stesse non dovessero essere ritenute sufficienti 

dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. 

NB2: Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può 

avvalersi della possibilità prevista dall’art. 80, commi 7 e 8 del Codice nel corso del periodo di esclusione derivante 

da tale sentenza. 

NB3: Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che 

la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti 

dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui all’art. 80, commi 4 e 5, del Codice ove non sia intervenuta 

sentenza di condanna. 
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 Che non sussistono nei propri confronti le 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. 

NB: Resta fermo 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. 

 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/03 e del GPR, Regolamento UE 2016-

679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

  

 

…………………………, lì …………….                                                             IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

            

………………..………………………… 

                                                                                                                             (sottoscrizione in originale) 

 

 

ATTENZIONE: La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se 

priva di sottoscrizione autenticata deve essere corredata, a pena di esclusione, di fotocopia 

semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 

 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni la stazione appaltante potrà procedere a verifiche d’ufficio 

 

 

NON MODIFICARE IL PRESENTE MODULO 


