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CARTA INTESTATA  
 

 

 

 

ALLEGATO C 

 
Dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016 

 
 
 
 
 

Al Comune di Aprilia  

    Settore III – Ufficio di Piano 

                                                                                                                     Piazza dei Bersaglieri, 30 

                                                                                                                     04011 Aprilia 
 

Il sottoscritto       

nato   a  ,  il   ,   c.f.       

residente     nel   Comune    di   ,    Provincia     , Stato 

  ,  Via/Piazza  , 

in qualità di r appresentante legale / procuratore (allegare copia dell’atto di procura) dell’Organismo  

  , 

con sede nel Comune di                                                                              , Provincia  , 

Via/Piazza       

con codice fiscale          e partita I.V.A.                                                                 , 

telefono                           , pec                                                                                                           

 

- forma giuridica dell’Organismo   
 

 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste, 

 
 

DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.: 
1) Relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui all’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità: 

 
- in relazione alla propria posizione 

 
- in relazione alla posizione dei seguenti soggetti

1
: 

 
(indicare i soggetti per cui si rendono le dichiarazioni) 
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NOME E 
COGNOME 

DATA E LUOGO    
DI NASCITA 

CODICE FISCALE RESIDENZA 
(INDIRIZZO 

COMPLETO) 

CARICA/ 
QUALIFICA 

     

     

     

     

 
a) ai sensi dell’art. 80, co. 1, nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati, non è stata 
pronunciata alcuna sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per uno o più dei seguenti 
reati: 

 
 delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del c.p. ovvero delitti commessi avvalendosi delle 

condizioni previste dall’art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo 

stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 

309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’arti. 260 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 

152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio [art. 80, co. 1, lett. a] ; 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del c.p. nonché all’art. 2635 del c.c. [art. 80, co. 1, lett. b] ; 

 false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del c.c. [art. 80, co. 1, lett. b-bis]; 

 frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee [art. 80, co. 1, lett. c] ; 

 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, co. 1, lett. d] ; 

 delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del c.p., riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e s.m.i. [art. 80, co. 

1, lett. e] ; 

 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.lgs. 4 marzo 2014, 

n. 24 [art. 80, co. 1, lett. f] ; 

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

amministrazione [art. 80, co. 1, lett. g]; 

 
 

1. La dichiarazione deve essere resa dai soggetti indicati all’art. 80, co. 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in carica indicati alla Sezione I 
lett. a) del Modello 1, ovvero: 
- imprese individuali: titolare e direttore/i tecnico/i; 
- società in nome collettivo: tutti i soci e direttore/i tecnico/i; 
- società in accomandita semplice: solo i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i; 
- altri tipi di società o consorzi: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o 
di vigilanza, i soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, il/i direttore/i tecnico/i, il socio unico persona fisica, 
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
La dichiarazione può essere resa direttamente da ogni singolo interessato oppure dal legale rappresentante del concorrente anche per 
gli altri soggetti “per quanto a propria conoscenza” 
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b) ai sensi dell’art. 80, co. 2, che a proprio carico e a carico dei soggetti sopra elencati, non sussistono cause 
di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, co. 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto 
dagli artt. 88, co. 4-bis, e 92, co. 2 e 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (allegare Mod. 4 compilato); 
 
c) ai sensi dell’art. 80, co. 3, che le sentenze o i decreti di cui all’art. 80, co. 1 e 2 del Codice non sono stati 
emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di sottoscrizione della 
presente dichiarazione; 
 
d) ai sensi dell’art. 80, co. 4, 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.  

 
e) ai sensi dell’art. 80, co. 5: 

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

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, co. 3 del codice [art. 80, co. 5, lett. a]; 

 di non essere 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’art. 110 [art. 80, co. 5, lett. b]; 

 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità; non abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate a 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; non abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di 

un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 

inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; non abbia 

commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con 

sentenza passata in giudicato [art. 80, co. 5, lett. c, c-bis, c-ter, c-quater]; 

 che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 42, co. 2 [art. 80, co. 5, lett. d]; 

 di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 

operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 [art. 80, co. 5, lett. e]; 

 di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, co. 2, lett. c) del D.lgs. 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'art. 14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 [art. 80, co. 5, lett. f]; 

 di non essere 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, co. 5, lett. g] ; 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55 [art. 

80, co. 5, lett. h] ; 

 di aver presentato la certificazione di cui all'art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] 

autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito [art. 80, co. 5, lett. i] ; 

 la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, co. 5, lett. l; 
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f) ai sensi dell’art. 80, co. 7, del Codice, (barrare): 

 di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80, co. 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi 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, o all’art. 80, co. 5 del 
Codice e di allegare alla presente dichiarazione, le prove 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; 

 
OPPURE 

 

 di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra; 

 
g) ai sensi dell’art. 80, co. 9, di non aver subito sentenza definitiva che implichi l’esclusione dalla 
partecipazione alle procedure d’appalto; 

 
2) che il servizio verrà realizzato secondo le modalità e i contenuti risultanti dal sistema di accreditamento 
per le strutture semiresidenziali insistenti sul territorio di Aprilia o la Carta dei Servizi o sistemi di 
accreditamento vigenti per le strutture insistenti in altri Comuni; 
 
3) di rispettare il CCNL di categoria e gli obblighi contributivi, assicurativi e previdenziali; 
 
4) di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei lavoratori 
ai sensi del D.lgs. 81/2008 e in particolare di aver effettuato il censimento dei rischi, il relativo esame e la 
definizione delle conseguenti misure di sicurezza, inoltre che la propria organizzazione è adeguata per le 
prestazioni previste; 
 

5) di essere in regola con gli obblighi previsti dall’art. 17 della L. n. 68/1999 relativa al diritto al lavoro dei 
disabili; 
 

6) (ove previsto) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento di attività rivolta alla tipologia di utenza 

oggetto del servizio; 

 

7) (solo per le cooperative) di essere Iscritto all’Albo delle Società Cooperative ai sensi del D.M. 23/6/2004 
del Ministero dello Sviluppo Economico;  

  

8) (solo per le cooperative sociali e loro consorzi) di essere iscritto nella sezione  dell’Albo regionale 
delle cooperative sociali per attività inerenti l’oggetto della presente selezione: 
dati dell’iscrizione: ………………………………………………………………………………………………………… 
oggetto sociale ………………………………………………………………………………………............................. 
 

9) (solo in caso di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus 
presso il Ministero delle Finanze (D.M. 18 luglio 2003 n. 266); 

 
(Per i soggetti di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante: “Atto di indirizzo e coordinamento sui 
sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328” per i 
quali non sussiste obbligo di legge di iscrizione alla C.C.I.A.A. allegare i relativi documenti statutari e 
costitutivi). 

 
10) la non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. 165/2001; 
 
11) Ai sensi della L. n. 190/2012, all’art. 1, comma 9, lettera e): 
 

- dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri 
di firma, di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il 
secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i 
dipendenti dell'amministrazione capitolina; 
 

ovvero 
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- dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri 
di firma, di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il 
secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i 
dipendenti dell'amministrazione capitolina, specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile le 
generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità. 

 
Allega l’elenco aggiornato di tutti i dipendenti (a qualunque titolo assunti aventi funzioni negoziali e/ 
o poteri autoritativi) dell’impresa afferenti gli ultimi tre anni a far data dalla data di sottoscrizione 
della presente, corredato dall’elenco dei relativi parenti e affini entro il secondo grado con i 
corrispettivi dati anagrafici e codice fiscale; 

 
12) dichiarazione che non sussistono le condizioni ex art. 1-bis, co. 14 della L. 383/2001 (piani individuali di 
emersione); 

 
ovvero 

 
dichiarazione di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e che tale periodo 
si è concluso il .............................................................. ; 

 
13) di avere la titolarità della/e seguente/i struttura/e autorizzata/e ai sensi della L. R. Lazio n. 41/2003 e 
s.m.i (o autorizzazioni analoghe rilasciate da Comuni facenti capo ad altre Regioni) 
 

Nome Struttura Indirizzo Numero Posti 
Accoglienza 
Autorizzati 

Retta giornaliera per 
ospite onnicomprensiva 

(IVA inclusa) 

Estremi e tipologia 
autorizzazione al 
funzionamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
14) che si obbliga, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a 
porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.; 

 
15) di aver correttamente assolto agli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi nei confronti 
degli enti previdenziali e assicurativi: 

 
INAIL Codice  Sede Territoriale    

 

INPS Matricola     Sede Territoriale    
 

N. dipendenti             CCNL Applicato   
 

16) di considerare la retta giornaliera per utente, congrua e remunerativa e tale quindi, da consentire 
l’esecuzione dei servizi in oggetto; 

 

17) il regime fiscale I.V.A. in relazione ai servizi oggetto della Selezione è il seguente  
 
 

18) l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale la stazione appaltante potrà inviare tutte le 
comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto è il seguente: 

 

  @   
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19) di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 General Data Protection Regulation, che i 
dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito dei procedimenti relativi ai servizi descritti 
in oggetto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati 

 
 

Data    

 
 

FIRMA 
 
 

 

 

 

N.B.: Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà essere 
autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000. 

 
 

Al fine di consentire le dovute verifiche: 

 

Allegare l’elenco aggiornato di tutti i dipendenti (a qualunque titolo assunti aventi funzioni negoziali e/o poteri 

autoritativi) dell’impresa afferenti gli ultimi tre anni a far data dalla data di sottoscrizione della presente, 

corredato dall’elenco dei relativi parenti e affini entro il 2° grado con i corrispettivi dati anagrafici e codice 

fiscale; 

 

Allegare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Autocertificazione) 
 

Allegare la dichiarazione relativa al rispetto della normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 


