
(su carta intestata della società/ditta) 

 

DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA - art. 80 d.lgs. 50/2016 

 

 

Spett.le  

Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Materiali e 

della Produzione Industriale 

Piazzale Tecchio n. 80-80125-Napoli 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI/ATTO NOTORIO 

(ART. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 
 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ (prov.) _________ il _____/_____/_________ 

residente a ________________________________________________________ (prov.) ________ 

in ________________________________________________________________ n° ___________ 

in qualità di _______________________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

della società/ditta _________________________________________________________________ 

sede legale ______________________________________________________________________ 

sede amministrativa _______________________________________________________________ 

 

 

D I C H I A R A 
(BARRARE CON “X”) 

 

□  1) di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale (anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, D.Lgs 

50/2016), 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 (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. a);  

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 (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. b) ; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. c); 

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 (art. 80 D.Lgs. 

50/2016, comma 1, lett. d); 

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 (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. e); 



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

legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. f); 

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

amministrazione (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. g) ; 

nei confronti:  

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

□ di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

□ dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

□ dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 

del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di  società o consorzio; 

□ 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;  

 

□  1 bis) di trovarsi in una situazione di cui al comma 1, 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, e 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; 

 

□  2) che non sussistono 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.  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 alle comunicazioni 

antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016); 

 

□  3) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016); 

 

□  4) che non sono state violate norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di 

cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a, D.Lgs. 50/2016); 

 

□  5) che 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'articolo 110 D.Lgs. 50/2016 

(art. 80, comma 5, lett. b, D.Lgs. 50/2016); 

 

□  6) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c, D.Lgs. 50/2016). 

 

□  7) che la partecipazione alla procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d, D.Lgs. 50/2016); 

 

□  8) che non ha creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 

operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.Lgs 50/2016 (art. 

80, comma 5, lett. e, D.Lgs. 50/2016); 

 

□  9) che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f, D.Lgs. 163/2016); 



 

□  10) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g, D.Lgs. 

50/2016); 

 

□  11) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55. (art. 80, comma 5, lett. h, D.Lgs. 50/2016); 

 

□  12) la sussistenza della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, 

comma 5, lett. i, D.Lgs. 50/2016); 

L’operatore economico si impegna inoltre, a richiesta della stazione appaltante, a presentare la 

certificazione di cui all’art. 17 della legge 68/99 disciplinante il diritto al lavoro dei disabili e di essere in 

regola con tale normativa, avendo (barrare la voce di interesse): 

□ un organico inferiore a 15 dipendenti 

□ un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, e di non avere effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000 

□ un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e, avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000 o avendo più di 35 dipendenti, di essere in regola con le norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili; 

 

Indicare l’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica: 
 

Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel Cod. società  

    

 

□  13) che, pur essendo stato vittima dei 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, risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano 

i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 80, comma 5, lett. 

l, D.Lgs. 50/2016); 

 

□  14) che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo  2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m, D.Lgs. 50/2016); 

 

□  14 bis) di trovarsi in una situazione di cui al comma precedente, e 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;  

 

15) che: (barrare l’ipotesi che ricorre) 

□ NON sono stati conclusi contratti o conferiti incarichi di attività lavorativa o professionale con soggetti 

di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001; 

 oppure 

□  sono stati conclusi contratti o conferito incarichi di attività lavorativa professionale ai soggetti 

sopraindicati come da elenco:  

cognome e nome: ______________________________________________________________________________ 
 

codice fiscale ___________________________ P.A. di appartenenza ____________________________________ 
 

funzioni  _________________________________ periodo dal __________________      al  _________________ 



 

 

16) ai sensi dell’art 83, comma1, lettera a), che la società è regolarmente iscritta nel registro delle imprese 

istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

__________________, come segue: 

data di iscrizione: ___________________________ - numero di iscrizione____________________ 

codice fiscale: ______________________________ - partita Iva: ___________________________ 

sede: ___________________________________________________________________________ 

forma societaria: __________________________________________________________________ 

codice di attività: _________________________________________________________________ 

oggetto sociale ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

indicare: 
□ per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’art. 2615ter del c.c., società cooperative, consorzi 

cooperativi, consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del c.c.: generalità del Legale 

rappresentante e degli eventuali membri dell’organo di amministrazione e Direttori Tecnici; dei consorziati 

che nei consorzi o società consortili detengano una partecipazione superiore al 10%; dei soci o consorziati 

che operino in modo esclusivo con la pubblica amministrazione; 

□ per i consorzi ex art. 2602 c.c.: generalità di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori delle società 

consorziate e dei Direttori Tecnici; 

□ per le società in nome collettivo: generalità di tutti i soci e dei Direttori Tecnici; 

□ per le società in accomandita semplice: generalità dei soci accomandatari e dei Direttori Tecnici; 

□ per le società di cui all’art. 2506 c.c.: generalità di chi ne ha la stabile rappresentanza nel territorio dello 

Stato Italiano; 

□ per le imprese individuali: generalità del titolare e dei Direttori Tecnici; 

□ per altro tipo di società: generalità degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei Direttori 

Tecnici; 
cognome e nome: _________________________________________________________________________________ 
 

nato a ________________________________ il ___/___/___ qualifica ______________________________________ 

 

cognome e nome: _________________________________________________________________________________ 
 

nato a ________________________________ il ___/___/___ qualifica ______________________________________ 

 

cognome e nome: _________________________________________________________________________________ 
 

nato a ________________________________ il ___/___/___ qualifica ______________________________________ 

 

 

17)  di avere i seguenti dati di posizione assicurativa: 
 

INPS 

Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel Cod. società Matricola/e 

    

INAIL 

Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel Cod. società Matricola/e 

    

 

Indicare l’Ufficio/Sede dell’Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica: 

Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel Cod. società  



    

 
18)  Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010), si dichiarano gli estremi 

identificativi dei c/c dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 

di essi:  

IBAN _______________________________________________________ 

Cognome/Nome/Cod. Fiscale______________________________________ 

 

19)  Ai sensi dell’art. 1 comma 14 D.L. n. 210/2002 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del 

lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale) che: (barrare l’ipotesi che ricorre) 

□ la società non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 

383, e s.m.i.; 

oppure   

□ la società si è avvalsa del piano individuale di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, 

e s.m.i. e di averlo completato. 

 

20) indicare il fatturato (NON RICHIESTO) (art. 83, comma 4, lett. a, D.Lgs. 50/2016); 

 

□  21) di essere a conoscenza che la restituzione del presente modulo, debitamente compilato e firmato, 

costituirà condizione necessaria per l'ammissione alla gara.  

 
Luogo e data        Il/La dichiarante 

 

_______________________      __________________________ 
 

 

 

La dichiarazione dovrà essere FIRMATA DIGITALMENTE ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. a), 

D.Lgs. 82/2005. 

 

Oppure nel caso di firma autografa va allegata la fotocopia della carta di identità. 


