
“Allegato 3: Dichiarazione da rendere dai  soggetti in carica o cessati dalla carica”
per appalto di lavori da affidare mediante procedura negoziata senza bando, previo invito a gara di almeno cinque imprese,

di importo inferiore ad €. 150.000,00

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
da rendere dai soggetti di impresa attualmente in carica e cessati dalla carica nell’anno  

antecedente la data della lettera di invito a gara, a corredo dell’offerta di gara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445

Spett.le COMUNE DI LOANO
Ufficio Lavori Pubblici

Piazza Italia  2
17025   LOANO

OGGETTO: Invito a gara informale per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pub
blicazione di un bando di gara, dell’appalto dei lavori di “RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMI
NOSO DI UN TRATTO DI VIA PER VERZI” di importo inferiore ad €. 150.000,00, da esperire ai  
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA per l’ammissione alla gara, da rendere dalle persone ATTUAL
MENTE IN CARICA e/o CESSATE DALLA CARICA nell’anno antecedente la data della lettera di 
invito, ai sensi dell’art. 80, commi 1, 2, 3 e 5, lettera l), del D.Lgs. n. 50/2016. (1)

Il/la  sottoscritto/a  ____________________________________________________________________ 
nat__ il ___________________ a ________________________________________________________(___) 
residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________ 
Via/Piazza  __________________________________________________________________  n.  _________ 
in qualità di (3) ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 
della Ditta _______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
avente sede legale in (4) ____________________________________________________________________ 
nel Comune di _______________________________________________________________________ (___) 
Via/Piazza _________________________________________ n. ____, Codice Fiscale __________________ 
Partita IVA n. ___________________, e-mail ordinaria: __________________________________________ 
- PEC (posta elettronica certificata): _____________________________ - telefono n.___________________  
telefax n._________________, la quale intende partecipare alla gara informale per l’appalto dei lavori in  
oggetto secondo le modalità già indicate nella domanda di partecipazione alla gara stessa e a corredo della 
documentazione  trasmessa  dalla  suindicata  Ditta  per  l’ammissione  alla  gara  (inclusa  la  dichiarazione 
sostitutiva “principale” già resa dall’avente titolo della Ditta stessa), consapevole del fatto che, in caso di 
dichiarazione  mendace,  verranno  applicate  nei  propri  riguardi,  ai  sensi  degli  artt.  75  e  76  del  d.P.R.  
28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,  
oltre  alle  conseguenze  amministrative  previste  dal  vigente  ordinamento  per  le  procedure  relative  agli  
appalti di esecuzione dei lavori pubblici:

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif.:
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PARTE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA ATTESTARE DALLE  PERSONE
ATTUALMENTE IN CARICA NELL’IMPRESA CONCORRENTE 

A)  che  nei  confronti  del/della  sottoscritto/a  dichiarante  ATTUALMENTE  IN  CARICA nella  Ditta 
concorrente non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure per l’affidamento 
degli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 in quanto:

 non sono state     pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato
        [ovvero]:
 sono state     pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

       ma nello stesso tempo  si ritiene ricorrano le condizioni che permettono l’ammissione alla gara della 
Ditta concorrente in applicazione di quanto previsto nello stesso art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 non sono stati emessi  decreti penali di condanna divenuti irrevocabilie
        [ovvero]:
 sono stati     emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili 
 ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

        ma nello stesso tempo  si ritiene ricorrano le condizioni che permettono l’ammissione alla gara della 
Ditta concorrente in applicazione di quanto previsto nello stesso art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 non  sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'art. 444 del codice di procedura penale

        [ovvero]:
  sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.  

444  del  codice  di  procedura  penale ivi  comprese/i  quelle/i  per  le/i  quali  il/la  sottoscritto/a  ha 
beneficiato della non menzione 

 __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

       ma nello stesso tempo  si ritiene ricorrano le condizioni che permettono l’ammissione alla gara della 
Ditta concorrente in applicazione di quanto previsto nello stesso art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Inoltre, attesta che nei propri confronti non ricorrono i motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 
2, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto  non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto o 
tentativi  di  infiltrazione  mafiosa  di  cui,  rispettivamente,  agli  artt.  67 e  84,  comma  4,  del  Codice 
antimafia approvato con il D.Lgs. 06/09/2011, n. 159.
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PARTE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA ATTESTARE DALLE SOLE PERSONE CESSATE DALLA CARICA 
NELL’IMPRESA CONCORRENTE NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DELLA LETTERA DI INVITO

B)  che  nei  confronti  del/della  sottoscritto/a  dichiarante  CESSATO  DALLA CARICA  nella  ditta 
concorrente nell’anno antecedente alla data della lettera invito  non sussistono i motivi di esclusione 
dalla partecipazione alle procedure per l’affidamento degli appalti  pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50 in quanto:

 non sono state     pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato
        [ovvero]:
 sono state     pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

       ma nello stesso tempo  si ritiene ricorrano le condizioni che permettono l’ammissione alla gara della 
Ditta concorrente in applicazione di quanto previsto nello stesso art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 non sono stati emessi  decreti penali di condanna divenuti irrevocabili
        [ovvero]:
 sono stati     emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili 
 ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

        ma nello stesso tempo  si ritiene ricorrano le condizioni che permettono l’ammissione alla gara della 
Ditta concorrente in applicazione di quanto previsto nello stesso art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 non  sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'art. 444 del codice di procedura penale

        [ovvero]:
  sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.  

444  del  codice  di  procedura  penale ivi  comprese/i  quelle/i  per  le/i  quali  il/la  sottoscritto/a  ha 
beneficiato della non menzione 

 __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

       ma nello stesso tempo  si ritiene ricorrano le condizioni che permettono l’ammissione alla gara della 
Ditta concorrente in applicazione di quanto previsto nello stesso art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Data__________________________.-

Firma del dichiarante 

_________________________________
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