
ALLEGATO N°1 

 

Dichiarazione sostitutiva comprovante  
- l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016  
- l’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all’art.20 del D.lgs. n.39/2013 
- l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.lgs n. 50/2016 
 

Il sottoscritto__________________________ 

consapevole della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47, comma 2, del medesimo decreto, 

 

DICHIARA CHE NEI PROPRI CONFRONTI 

 

 NON è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 lettere da a) a g) del D.Lgs 50/2016; 

 

 è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna definitiva, o emesso decreto/i penale/i di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza/e di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 lettere da a) a g) del D.Lgs 50/2016 

 

ELENCO SENTENZE/DECRETI 

 Sentenza 

 Decreto n. ___________ del _____________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _________________________________ 

Norma violata ______________________________________________________ 

Pena applicata ______________________________________________________ 

Pena detentiva applicata ____________________________________mesi______ 

Attenuante della collaborazione  (barrare se riconosciuta) 

Sanzione interdittiva (incapacità a contrattare con la P.A.)     SI mesi___     NO 

AVVERTENZA 

Per non correre il rischio di omettere la dichiarazione di eventuali condanne subite, con particolare riferimento a quelle per le quali è stato concesso il beneficio 
della non menzione, si consiglia di acquisire preventivamente presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "Visura", ai sensi dell'art.33 D.P.R. 
14.11.2002, n. 313, in luogo del Certificato del casellario giudiziale. Si fa presente che tale ultimo documento, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (ai 
sensi dell'art.689 c.p.p. e ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 

313/2002), non riporta tutte le condanne subite. 

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l’esclusione non va disposta e non si applica il divieto di partecipazione quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 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. 

Ai sensi dell'art. 80, commi 7, 8,9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata indicata una sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero 
sia stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione, il dichiarante è ammesso a provare 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. A tale fine il dichiarante è ammesso a provare quanto sopra allegando idonea documentazione. 

− non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 

− di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o i 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 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 

n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al 

rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. 

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); 

− di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

e gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs 50/2016, (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 

precitato Decreto)  

− di non aver commesso alcuno dei gravi illeciti professionali, nei confronti della stazione appaltante, elencati all’art. 

80, comma 5, lettera c) del D.Lgs 50/2016; 

− non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi 

di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/2008 ; 

− di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione e pertanto di non risultare iscritto nel casellario 

informatico tenuto dall'Osservatorio dell’ANAC; 

− di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/90; 

− di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs 50/2016, nell'anno precedente la 

pubblicazione del bando relativo al presente appalto; 

− 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 con riferimento all’art. 
80, comma 5, lett. m), D.Lgs. 50/2016; 

− di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data di sottoscrizione del presente incarico, nei provvedimenti 

previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

− di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 32-

ter e 32-quater del Codice Penale e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 231/2001. 

− di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

− di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel rispetto della 

normativa vigente, dei principi fondamentali in materia, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed 

autonomia; 

− di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art 42 del D.Lgs 50/2016. 

 
DICHIARA INOLTRE 

Con riferimento alle cause di inconferibilità ed incompatibilità dell’incarico: 

− di non aver svolto né di svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto 

del cui affidamento si tratta; 

− di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro secondo del codice penale; 

− l’insussistenza delle cause di astensione previste dall’art. 51 cod. proc. civ.;  

− di non aver concorso, in qualità di membro di commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede 
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi. 

Dichiara altresì 

− di non aver subito nell'ultimo triennio risoluzioni anticipate o revoche da parte di Aess 

− di non avere alcun contenzioso in corso con Aess. 

Si impegna inoltre 

− Qualora, in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità 

di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di 

interessi, anche solo potenziale, a darne immediatamente notizia ad AESS, astenendosi dalla funzione fino a 
valutazione definitiva della condizione sopravvenuta. 

 

Si allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art 29 del D.lgs. 50/2016, 
autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum medesimo nel profilo committente. 

 

 

Modena, _________________ 

 

Firma _______________________

 
Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario. 

N.B. La dichiarazione può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 


