
Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(ARTT. 46 E 47 del D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000 IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)

IN RIFERIMENTO A

SERVIZI EDUCATIVI  RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E DOMICILIARI PER
BAMBINI E RAGAZZI MINORI DI ETA' E PER GENITORI CON FIGLI

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

COGNOME

NOME

NATO/A A 

IL

RESIDENTE A

IN

IN QUALITA’ DI

LEGALE RAPPRESENTANTE 
(indicare la qualifica del legale rappresentante all'interno dell'impresa)

DICHIARA

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE (ART. 76 D.P.R.
N. 445/2000) IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E FALSITA’ NEGLI ATTI, E NEL DOVERE DI REVOCA DA
PARTE  DELLA  COMPETENTE  AMMINISTRAZIONE  DI  OGNI  BENEFICIO  OTTENUTO  UTILIZZANDO  LA
PRESENTE DICHIARAZIONE, QUALORA NE VENISSE CONSTATATA LA NON VERIDICITA’:

DENOMINAZIONE 

CODICE FISCALE 

PARTITA I.V.A.

FORMA GIURIDICA �   S.R.L. �   S.P.A. �   S.N.C. �   ALTRO………………………………….....

ISCRIZIONE C.C.I.A.A.

NUMERO DATA SEDE

OGGETTO SOCIALE

MATRICOLA INPS 
NUMERO SEDE COMPETENTE



CODICE  INAIL 
NUMERO SEDE COMPETENTE

C.C.N.L. APPLICATO

TOTALE ADDETTI AL 
SERVIZIO (per appalti di 
servizi)

SEDE LEGALE 

SEDE OPERATIVA
(se diversa)

□ articolo 80 comma 1 lett. a), b), b - bis), c), d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016

(tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 80 del D. Lgs. n.
50/2016 utilizzando il modello Allegato B.1.)

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 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 ed applicata una misura interdittiva, per uno
dei reati previsti all'articolo 80 co. 1 lettere a), b), b - bis), c), d), e), f) g) del D. Lgs. n. 50/2016;

(oppure)
che nei propri confronti ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(devono essere indicate tutte le condanne penali riportate e le eventuali misure interdittive, comprese quelle per
le quali si abbia beneficiato della non menzione. Il richiedente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne per reati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato  estinto  dopo  la  condanna  ovvero  in  caso  di  revoca  della  condanna  medesima.  Si  evidenzia,  in
proposito, che la riabilitazione del condannato e l'estinzione del reato, per essere rilevanti in sede di procedure
d'appalto, devono essere formalizzate in una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione).

□ articolo 80 comma 3 del D. lgs. n. 50/2016 
(l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei  soggetti cessati dalla carica  nell'anno antecedente la
data  di  pubblicazione  dell'avviso,  qualora  l'impresa  non  dimostri  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata) 
(barrare l'ipotesi che ricorre) 

□ che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso non sono cessati dalla carica
soggetti aventi poteri di rappresentanza o in grado di impegnare la società o aventi la qualifica di
direttore tecnico, così come individuati dall'articolo 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

(oppure)

□ che nell'anno antecedente la  data  di  pubblicazione dell'avviso  sono cessati  dalla  carica
soggetti aventi poteri di rappresentanza o in grado di impegnare la società o aventi la qualifica di
direttore  tecnico,  come  di  seguito  individuati:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, data di cessazione dalla carica)
Si precisa che i  n caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono
essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata,
fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso. 



e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
non è stata pronunciata   sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 80 comma 1, lett. a), b), b
- bis), c), d), e), f), g) 

(oppure) 
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
è stata pronunciata   sentenza definitiva  di  condanna o emesso decreto penale di  condanna
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 80 comma 1, lett. a), b), b
- bis), c), d), e), f), g). L'impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata mediante: ____________________________________________
(devono essere indicate tutte le condanne penali riportate e le eventuali misure interdittive, comprese quelle per
le quali si abbia beneficiato della non menzione. Il partecipante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa né le condanne revocate né
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Si evidenzia, in proposito, che la riabilitazione del condannato e
l'estinzione del reato, per essere rilevanti in sede di gara d'appalto, devono essere formalizzate in una pronuncia
espressa del giudice dell'esecuzione) 

□ a  rticolo 80 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016

che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o alcun tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo
84 comma 4 del medesimo decreto;

□ articolo 80 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016

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 l'operatore economico è stabilito;
(l'esclusione  non  si  applica  quando  l'operatore  economico  ha  ottemperato  ai  suoi  obblighi  pagando  o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali  dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per
la presentazione delle domande) 

□ articolo 80 comma 5 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate
nell'allegato X al D. Lgs. n. 50/2016;

□ articolo 80 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato preventivo con continuità aziendale o di non avere 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;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
- di avere depositato il  ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di
… [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …];



(oppure)
- di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..………… del ……….……

□ articolo   8  0 comma 5 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016

di  non  essersi  reso  colpevole  di  gravi  illeciti  professionali,  tali  da  rendere  dubbia  la  propria
integrità o affidabilità, quali quelli elencati all'articolo 80 co. 5 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016;

□ articolo   80 comma 5 lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016

che la propria partecipazione alla procedura non determina una situazione di conflitto di interesse
ai sensi dell'articolo 42 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

□ articolo   80 comma 5 lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016

che la propria eventuale partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione di cui
all'articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016 non costituisce causa di alterazione della concorrenza;  

□ articolo   80 comma 5 lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016

che nei confronti dell'impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9 comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto
di  contrarre  con  la  Pubblica  Amministrazione, compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui
all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008;

□ articolo   80 comma 5 lettere f - bis) del D. Lgs. n. 50/2016

di non aver presentato nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione
o dichiarazioni non veritiere; 

□ articolo   80 comma 5 lettere f - ter) del D. Lgs. n. 50/2016

di non essere  iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’A.N.A.C. per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti; 

□ articolo       80 comma 5 lettera g)       del D. Lgs. n. 50/2016

che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'A.N.A.C., 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;

□ articolo   80 comma 5 lettera h) del D. Lgs. n. 50/2016

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55/1990;

□ articolo   80 comma 5 lettera i) del D. Lgs. n. 50/2016 

(barrare l'ipotesi che ricorre)

□ la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
Legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo
il 18 gennaio 2000);
(oppure)

□ la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99 (nel
caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa
da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

□ articolo   80 comma 5 lettera l) del D. Lgs. n. 50/2016

di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 lettera l) del D. Lgs. n.
50/2016; 

□ articolo   80 comma 5 lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016

di non trovarsi  rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 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 siano imputabili ad un unico centro
decisionale.
(nel caso in cui l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 comma 1
o comma 5 limitatamente alle ipotesi previste al comma 7 del medesimo articolo) 

□ articolo       80 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016

di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito
e di aver adottato i seguenti provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

□ articolo       80 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 

che nei propri confronti, ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, non risulta
l'iscrizione  nel  casellario  informatico  ai  fini  dell'esclusione  dalle  procedure  di  gara  e  dagli
affidamenti  di  subappalto,  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  che
l'Autorità abbia ritenuto rese con dolo o colpa grave in considerazione della  rilevanza e della
gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione;

---------------

□  di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001
(ovvero non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver
attribuito  incarichi  ad  ex  dipendenti  del  Comune  di  Trieste  che  hanno esercitato  nei  propri
confronti  poteri  autoritativi  o negoziali,  per conto della stessa  Amministrazione per il  triennio
successivo alla cessazione del rapporto). 
(barrare l'ipotesi che ricorre)

□ che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1-bis comma 14
della Legge n. 383/2001 e s.m.i.;
(oppure)

□ che l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1-bis comma 14 della
Legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di
presentazione della domanda.

---------------

□  DI  AVER TENUTO CONTO,  NEL  REDIGERE  OFFERTA  DELLE  CONDIZIONI  PREVISTE  DAL  CCNL DI
CATEGORIA E DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E RGOLAMENTARI VIGENTI IN MATERIA CONTRIBUTIVA,
NONCHE’ DEGLI OBBLIGHI CONNESSI ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E PROTEZIONE DEI
LAVORATORI DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 IN RELAZIONE AL PRESENTE SERVIZIO;

□ (nel caso di ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS art 2, comma 26, legge n. 335/95) DI NON AVER
RICEVUTO COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITA’ DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE;

□  DI ASSUMERSI GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA LEGGE 13/08/2010
N. 136, DANDO ATTO CHE IL MANCATO UTILIZZO DEL BONIFICO BANCARIO O POSTALE OVVERO DEGLI
ALTRI  STRUMENTI  IDONEI  A CONSENTIRE LA PIENA TRACCIABILITA’  DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE
DETERMINA LA RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO;

□  DI  ESSERE  INFORMATO,  AI  SENSI  E  PER  GLI  EFFETTI  DI  CUI  AL  D.  LGS.  N.  196/2003,  CHE  I  DATI
PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI,  ANCHE CON STRUMENTI INFORMATIVI, ESCLUSIVAMENTE
NELL’AMBITO DEL  PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA.

ALLEGARE  A  PENA  DI  ESCLUSIONE  LA  FOTOCOPIA  NON  AUTENTICATA  DI  UN
DOCUMENTO DI IDENTITA’IN CORSO DI VALIDITA'.

LUOGO E DATA _____________________________

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

                                                        ____________________________________


