
                                                                                                                                     MOD.  A 3

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI  RELATIVI A "BANDO TRIENNALE 2015-
16-17- EDILIZIA SCOLASTICA - MUTUI - SCUOLA PRIMARIA CAMILLO CAVOUR - INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (III^ STRALCIO)  - C.U.P
D44H15001350001  CIG 7930183209 

DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL
D.LGS 50/2016 E S.M.I.

da rendere da parte del legale rappresentante di ogni impresa tenuta alla compilazione del
D.G.U.E.

AVVERTENZA: ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nel
presente modulo devono essere indicati:

- il/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;

- i soci e i direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo;

- i soci accomandatari e i direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice;

- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, i direttori tecnici o il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio.

In particolare, devono essere indicati, nelle Società di capitali con:

sistema  cd.  “ tradizionale”  (disciplinato  agli  artt.  2380-bis  e  ss.  c.c.),  articolato  su  un  “consiglio  di
amministrazione” e su un “collegio sindacale” i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale  rappresentanza  (Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,  Amministratore  Unico,  amministratori
delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di
rappresentanza) e i membri del collegio sindacale. Inoltre coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza
(come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati
conferiti  significativi  poteri  di direzione e gestione dell’impresa)  o di controllo (come il  revisore contabile  e
l’Organismo di Vigilanza di  cui  all’art.  6  del  D.  Lgs.  n.  231/2001 cui  sia  affidato il  compito di  vigilare sul
funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati);

sistema cd. “ dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul “consiglio di gestione” e sul
“consiglio di sorveglianza”; i membri del consiglio di gestione ed i membri del consiglio di sorveglianza. Inoltre
coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione
(come i  dipendenti  o  i  professionisti  ai  quali  siano stati  conferiti  significativi  poteri  di  direzione e  gestione
dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n.
231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione
e di gestione idonei a prevenire reati)

sistema cd. “ monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per il
controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.); i membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma
che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e i membri del comitato per il controllo sulla gestione.
Inoltre coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli  institori e i  procuratori generali),  di
direzione (come i  dipendenti  o i  professionisti  ai  quali  siano stati  conferiti  significativi  poteri di direzione e
gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.
Lgs.  n.  231/2001  cui  sia  affidato  il  compito  di  vigilare  sul  funzionamento  e  sull’osservanza  dei  modelli  di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

Tutti i soggetti sopra elencati devono essere indicati a  nche se cessati dalla carica nell'anno precedente la data di
pubblicazione del bando di gara in oggetto

                     



Il sottoscritto ……………………….…………………………………………………………………

nato a ……………………………………………..…... Prov. …… il ………………………………..

residente nel Comune di ……………..…………....Prov. ….…Stato ……………….……………........

Via/Piazza …………………………………………………..………………..………….. n. ……...…

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………..

in qualità di ….…………………………………………………………………………………………

dell’impresa …..…………………………………………………….…………………………………..

con sede nel Comune di ………………………………… Prov. ….…..... Stato ……………………….

Via/Piazza …………………………………………………..………………………..…… n. ….…...

con codice fiscale: ……………..………….…....  Partita IVA: …..……………………………………

telefono ………………………………………… Fax ……………………….……………………..

FORMA GIURIDICA DELL'IMPRESA

come impresa singola

società in nome collettivo

società in accomandita semplice

altro tipo di società o consorzio (specificare)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Con  riferimento  e  ad  integrazione  delle  dichiarazioni  rese  tramite  la  compilazione  della  parte  III
“Motivi di esclusione” (art. 80 del Codice) – Sez. A “Motivi legati a condanne penali” del D.G.U.E.
(Allegato 2).

Il  sottoscritto,  inoltre,  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  e  s.m.i.
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono i seguenti

(Indicare generalità e ruolo delle persone di cui all'art.  80,  comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., compresi i soggetti cessati)



Cognome e nome.....................................................................................................................................................

carica – qualifica ricoperta.......................................................................................................................................

nato a ……………………………………………..…... Prov. …… il ………………………………..

residente nel Comune di ……………..…………....Prov. ….…Stato ……………….……………........

Via/Piazza …………………………………………………..………………..………….. n. ……...…

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………..

(fare una crocetta sulla casella di interesse)

attualmente in carica

ovvero

cessato in data …..................................................................

 

¨     che nei confronti del soggetto di cui sopra non sono state emesse 
condanne penali di cui all’art. 80 – comma 1 – del d.lgs. 50/2016

ovvero 

¨    che nei confronti del soggetto di cui sopra sono state emesse in via definitiva le 
seguenti condanne penali di cui all’art. 80 – comma 1 – del d.lgs. 50/2016 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’art. 80 –comma 3 – del 
d.lgs. 50/2016                  nei                  termini                  di                  seguito  indicati :
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Cognome e nome.....................................................................................................................................................

carica – qualifica ricoperta.......................................................................................................................................

nato a ……………………………………………..…... Prov. …… il ………………………………..

residente nel Comune di ……………..…………....Prov. ….…Stato ……………….……………........

Via/Piazza …………………………………………………..………………..………….. n. ……...…

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………..

(fare una crocetta sulla casella di interesse)



attualmente in carica

ovvero

cessato in data …..................................................................

            ¨   che nei confronti del soggetto di cui sopra non sono state emesse 

condanne penali   di cui all’art. 80 – comma 1 – del d.lgs. 50/2016

ovvero 

 ¨   che nei confronti del soggetto di cui sopra sono state emesse in via definitiva le 
seguenti condanne penali di cui all’art. 80 – comma 1 – del d.lgs. 50/2016 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’art. 80 –comma 3 – del 
d.lgs. 50/2016                  nei                  termini                  di                  seguito  indicati :
____________________________________________________________________

         ____________________________________________________________________

Cognome e nome.....................................................................................................................................................

carica – qualifica ricoperta.......................................................................................................................................

nato a ……………………………………………..…... Prov. …… il ………………………………..

residente nel Comune di ……………..…………....Prov. ….…Stato ……………….……………........

Via/Piazza …………………………………………………..………………..………….. n. ……...…

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………..

(fare una crocetta sulla casella di interesse)

attualmente in carica

ovvero

cessato in data …..................................................................

            ¨   che nei confronti del soggetto di cui sopra non sono state emesse 

                   condanne penali di cui all’art. 80 – comma 1 – del d.lgs. 50/2016

ovvero 

¨   che nei confronti del soggetto di cui sopra sono state emesse in via definitiva le 
seguenti condanne penali di cui all’art. 80 – comma 1 – del d.lgs. 50/2016 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’art. 80 –comma 3 – del 
d.lgs. 50/2016                  nei                  termini                  di                  seguito  indicati :



__________________________________________________________________

         __________________________________________________________________

Cognome e nome.....................................................................................................................................................

carica – qualifica ricoperta.......................................................................................................................................

nato a ……………………………………………..…... Prov. …… il ………………………………..

residente nel Comune di ……………..…………....Prov. ….…Stato ……………….……………........

Via/Piazza …………………………………………………..………………..………….. n. ……...…

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………..

(fare una crocetta sulla casella di interesse)

attualmente in carica

ovvero

cessato in data …..................................................................

                      ¨   che nei confronti del soggetto di cui sopra  non sono state emesse                   

                condanne penali di cui all’art. 80 – comma 1 – del d.lgs. 50/2016

                  ¨  che nei confronti del  soggetto di cui sopra sono state emesse in via definitiva le     

  seguenti condanne penali di cui all’art. 80 – comma 1 – del d.lgs. 50/2016 nei confronti

  del/i soggetto/i di seguito indicato/i 

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’art. 80 –comma 3 – del 
d.lgs. 50/2016                  nei                  termini              di                  seguito indicati: 
____________________________________________________________________

Cognome e nome.....................................................................................................................................................

carica – qualifica ricoperta.......................................................................................................................................

nato a ……………………………………………..…... Prov. …… il ………………………………..

residente nel Comune di ……………..…………....Prov. ….…Stato ……………….……………........

Via/Piazza …………………………………………………..………………..………….. n. ……...…

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………..



(fare una crocetta sulla casella di interesse)

attualmente in carica

ovvero

cessato in data …..................................................................

¨  che nei confronti del soggetto di cui sopra non sono state emesse condanne penali 
di cui all’art. 80 – comma 1 – del d.lgs. 50/2016

ovvero 

¨  che nei confronti del soggetto di cui sopra sono state emesse in via definitiva le 
seguenti condanne penali di cui all’art. 80 – comma 1 – del d.lgs. 50/2016 nei confronti 
del/i soggetto/i di seguito indicato/i 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’art. 80 –comma 3 – del 
d.lgs.  50/2016                  nei                  termini                  di                  seguito indicati 
___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Data, ___________________

Firma per esteso del dichiarante

______________________________________

   

Avvertenza:  La presente va compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o altra persona
dotata di poteri di rappresentanza e firma.

Non è necessario allegare  la  fotocopia di  un documento di  riconoscimento,  in
corso di validità, del sottoscrittore se già allegata al D.G.U.E.


