
Modello B – Dichiarazione ai sensi dell’art.80 D.lgs. 50/2016 
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Istanza di iscrizione all’elenco (short-list) di operatori economici per l’affidamento di 
lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 D.lgs. 50/2016 per l’attuazione 
degli interventi del PNRR ed altri in corso di esecuzione (art.1, c.2 Legge 120/2020) 
 

MODELLO “B” 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

AI SENSI DELL’ART.80 DEL D.LGS. N. 50/2016 
RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. n. 445/2000 

 

 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 
 
Nato a ____________________________ prov._______ il (gg/mm/aaaa) _______________________ 
 
Residente in (Via/Piazza)______________________________________________________________ 
 
Comune ________________________________________________prov._____CAP______________ 
 
In qualità di _______________________________________________ e Legale rappresentante dell’impresa  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Con sede in (Via/Piazza) ____________________________________________________num.___________ 
 
Comune ________________________________________________prov._____CAP______________ 
 
P.IVA/C.F._______________________________________________________________________________ 
 
FORMA GIURIDICA DELL’IMPRESA (barrare casella che interessa) 
 

□ Impresa individuale 
□ Società in nome collettivo 
□ Società in accomandita semplice 
□ Altro tipo di società o consorzio (specificare) _________________________________________________ 

 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e mendaci, 
 

DICHIARA 

NB) Ai sensi dell’art. 80, co.3 del D.lgs. n.50/2016, nel presente Modulo devono essere indicati: 
 

• in caso di impresa individuale: il titolare e il/i direttore/i tecnico/I; 
• in caso di società in nome collettivo: i soci e il/i direttore/i tecnico/I; 
• in caso di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/I; 
• per tutti gli altri tipi di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o 
di controllo; il/i  direttore/i tecnico/I; ll socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci. 

 
I soggetti sopra elencati devono essere indicati anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del Bando della gara in oggetto. Se presenti, devono essere indicati i procuratori speciali, gli institori, i 
membri del Collegio Sindacale e i membri del Collegio di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. 
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1. Che gli altri soggetti oltre il sottoscritto per cui si rendono le dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 co.3 del 
D.lgs. 50/2016 sono: 

 
 

A. Cognome e nome __________________________________________________________________ 
 
Nato a _________________________ prov._______ il (gg/mm/aaaa) _______________________ 
 
CF________________________Qualifica/carica ricoperta_________________________________ 

 
Residente in (Via/Piazza)________________________________________________________ 

 
Comune ____________________________________________prov._____CAP______________ 

 
 (fare una croce sulla casella che interessa) 

□ tuttora in carica   Ovvero  □ cessato in data _____/_____/___________ 
 
 

B. Cognome e nome __________________________________________________________________ 
 

Nato a ____________________________ prov._______ il (gg/mm/aaaa) ____________________ 
 

CF_________________________Qualifica/carica ricoperta_________________________________ 
 

Residente in (Via/Piazza)_________________________________________________________ 
 

Comune ____________________________________________prov._____CAP______________ 
 

□ tuttora in carica   Ovvero  □ cessato in data _____/_____/___________ 
 
 
C. Cognome e nome __________________________________________________________________ 
 

Nato a ____________________________ prov._______ il (gg/mm/aaaa) ____________________ 
 

CF________________________Qualifica/carica ricoperta_________________________________ 
 

Residente in (Via/Piazza)_________________________________________________________ 
 

Comune ____________________________________________prov._____CAP______________ 
 

□ tuttora in carica   Ovvero  □ cessato in data _____/_____/___________ 
 
 
D. Cognome e nome __________________________________________________________________ 
 

Nato a _________________________ prov._______ il (gg/mm/aaaa) _______________________ 
 

CF________________________Qualifica/carica ricoperta_________________________________ 
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Residente in (Via/Piazza)_________________________________________________________ 
 

Comune ____________________________________________prov._____CAP______________ 
 

□ tuttora in carica   Ovvero  □ cessato in data _____/_____/___________ 
E. Cognome e nome __________________________________________________________________ 
 

Nato a _________________________ prov._______ il (gg/mm/aaaa) _______________________ 
 

CF_________________________Qualifica/carica ricoperta_________________________________ 
 

Residente in (Via/Piazza)_________________________________________________________ 
 

Comune ____________________________________________prov._____CAP______________ 
 

□ tuttora in carica   Ovvero  □ cessato in data _____/_____/___________ 
 
2. La non sussistenza nei confronti dell'Impresa di alcuna delle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra 
disposizione legislativa e regolamentare; 

3. Fermo restando quanto al punto 2,  in particolare dichiara che nei propri confronti e nei confronti di 
tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 ed elencati nel precedente 
punto 1, non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati previsti dall'articolo 80, comma 1, del D.lgs. n. 
50/2016 di seguito specificati: 
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 art. 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’art. 2635 codice civile; 

b) -bis)  false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'art. 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. 

□ OPPURE 
(barrare la casella sopra SOLO in caso di condanne da dichiarare) 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
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che nei propri confronti e di quelli di tutti i soggetti indicati all’art. 80, c. 3 del D.lgs. n. 50/2016 ed 
elencati nel precedente punto 1, sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in 
giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per 
i seguenti reati (Dichiarare tutti i provvedimenti esistenti, ruolo, imputazione, tipo di condanna, compresi quelli per i quali è 
stato beneficiato della ‘non menzione’ , indipendentemente dall'incidenza del reato sulla moralità professionale, la cui 
valutazione compete alla stazione appaltante; non è necessaria la dichiarazione solo nei casi in cui il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è 
stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, comma 7, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ai sensi art. 80 c.3 50/2016). 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 (in caso di dichiarazione di condanne occorre allegare documentazione utile a provare i risarcimenti o gli 
impegni al risarcimento nonché i concreti provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 80, comma 7 e 10. 
 In caso di assenza di condanne, lasciare vuoto o cancellare) 

 
4. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 specificati 

all’elenco di cui al punto 1 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 (art. 80, c. 2, del D.lgs. n. 50/2016); 

5. di non aver 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. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi l e 2-bis, del DPR 29 
settembre 1973, n. 602 (art. 80, c. 4, del D.lgs. n. 50/2016); 

6. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 (articolo 80, comma 5, 
lettera a) del D.lgs. n. 50/2016); 

7. di non trovarsi 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 del D.lgs. n. 50/2016 (articolo 
80, comma 5, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016); 

8. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità 
(articolo 80, comma 5, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016); 

9. di non aver posto in essere tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, , anche 
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 
selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione (art. 80, c. 5, lettera c-bis) del D.lgs. n. 50/2016); 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#179
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10. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto 
che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna a risarcimento del danno 
o altre sanzioni comparabili (articolo 80, comma 5, lettera c-ter) del D.lgs. n. 50/2016); 

11. di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 
accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, c. 5, lettera c-quater) del D.lgs. n. 50/2016); 

12. la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 (articolo 
80, comma5, lettera d) del D.lgs. n. 50/2016); 

13. la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente proprio 
coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art.67 (art.80, c.5, lett. e)  D.lgs. 
n.50/2016); 

14. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto per l'Impresa di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008 (articolo 
80, comma 5, lettera f) del D.lgs. n.50/2016); 

15. che non sono presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lettera f-bis) del D.lgs. 50/2016); 

16. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore 
dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e 
negli affidamenti di subappalti (articolo 80, comma 5, lettera f-ter) del D.lgs. n. 50/2016); 

17.  che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore 
dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione (articolo 80, comma 5, lettera g) del D. lgs. n. 50/2016); 

18. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55(articolo 80, comma 5, lettera h) del D.lgs. n. 50/2016); 

19. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della 
L.n. 68/1999 (articolo 80, comma 5, lettera i) del D.lgs. n. 50/2016); 

20. che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 : (barrare la casella di interesse) 

□ non sono stati 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 (art. 80, comma 5, lettera l) D.lgs.  50/2016); 

□ sono stati vittima dei suddetti reati e hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;  

□ sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto 
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non hanno 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi previsti dall’art. 4, 1 comma, della legge 
24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) del D.lgs. n. 50/2016); 

 

21. di non trovarsi 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(articolo 80, comma 5, lettera m) del D.lgs. n. 50/2016); 

 
DICHIARA ALTRESÌ CHE 

 
 

22. non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 o ogni altra 
situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o 
l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

23. di essere in regola con il pagamento delle tasse e dei tributi locali e della tariffa per usufruire del 
servizio idrico; 

24. di essere è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi e previdenziali 
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nei confronti di I.N.P.S., I.NA.I.L. e Cassa Edile,  e che non esistono inadempienze in atto e rettifiche 
notificate, non contestate o non pagate.  

25. l'Impresa è  iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
• INAIL: codice ditta ___________________________; P.A.T. _______________________________; 

sede INAIL competente ____________________________________________________________; 

• INPS: matricola azienda ________________________________________;  

P.C.I. (Posizione Contributiva Individuale) ______________________________________________; 

sede INPS competente _____________________________________________________________; 

• CASSA EDILE (ove pertinente): Denominazione CASSA EDILE_______________________________;  

codice ditta _____________; codice Cassa Edile__________________________________________; 

26. l’Impresa è iscritta al seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate _____________________________; 
27. in relazione all’avviamento al lavoro dei disabili l’Ufficio competente per il collocamento obbligatorio 

(Legge  68/1999) è _____________________________  e-mail Ufficio__________________________ 
 
 

 
______________________, lì ____/_______/_______ 
La data corrisponde a quella di inserimento della dichiarazione sul portale 
o deve essene immediatamente vicina  
 
 
 

___________________________________________  
timbro e firma per esteso del dichiarante 

 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
• Il presente modulo va sottoscritto DIGITALMENTE dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad 

esso va allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
• Deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte. 
• Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa e di ridurre la possibilità di errore, si 

invitano le imprese partecipanti a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente Modulo SENZA 
MODIFICARLO se non strettamente necessario. 

• Se gli spazi riservati nel presente Modulo non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone altri o produrre appositi 
elenchi aggiuntivi, sottoscritti dal legale rappresentante e che rechino tutte le dichiarazioni richieste. 


