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Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativi  

CIG Z291B4CACE 
 

DICHIARAZIONE UNICA EX ART. 80 comma 1 d.lgs. 50/2016 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

(da inserire nella busta A – "documentazione amministrativa") 
 

 
Io sottoscritto ………………………………………………………………….………………………………………….. 

nato a ………………………………….…………………………… il …………………….…………………………….. 

nella mia qualità di (specificare la carica)………………………………………………….., legale rappresentante 

(eventualmente) in caso di Procuratore 

giusta procura generale / speciale n. ……….……………..……...…….. del ……….…..…..……..…………......…., 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa / Società ……….……………………………………………….. 

c.f. ………….…...………………………, partita I.V.A. ……………………………………, con sede legale in 

……………..……………………… cap ……..………Via/P.zza ………………..….…………..…….............n. ……  

telefono …………… fax ……………………………..….. email………………………………………………………..  

email certificata …………………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di: 

 partecipante singola 

 Consorzio stabile…………………………………………………………………………………………………….. 

 Consorzio ordinario…………………………………………………………………………………………………… 

 Consorzio fra soc. coop. di produzione e lavoro o fra imprese artigiane …………………………….. 

………………………………………………………………. 

 Raggruppamento temporaneo fra …………………………………………………………………… (mandante)  

e …………………………………………………………………………………………….. (mandatario) 

 

 costituito 

 costituendo 

 
 Coassicurazione in qualità di 
 

 delegataria 
 delegante 

 
 

e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARO CHE 
 
1) La rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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1.1) in caso di firma congiunta che il/i seguenti/i legale/i rappresentante/i: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

2) I soci (per SNC, SAS, altro tipo di società: socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di soc. 

con meno di 4 soci) sono i signori (indicare solo nominativo e categoria/tipologia di socio): 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
3) I direttori tecnici sono i signori (indicare solo nominativo): 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

4) I soggetti cessati da cariche societarie (art. 80 comma 3) d.lgs. 50/2016) nell'anno antecedente la data di 

invio della documentazione di gara sono (indicare nominativo, qualifica e data di cessazione dell’incarico): 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

5)  per quanto a propria conoscenza in relazione in relazione alla propria persona e in relazione alla 

posizione dei seguenti soggetti: 

 

AMMINISTRATORI MUNITI DI RAPPRESENTANZA  

compresi Presidente, Vice Presidente del C.d.a., amministratori con rappresentanza in funzione vicaria 

Nome e cognome Data e luogo nascita Codice fiscale 
Residenza 

     (indirizzo completo) 

    

    

    

    

    

    
 
 

DIRETTORI TECNICI   

per qualsiasi tipo di società 

Nome e cognome Data e luogo nascita Codice fiscale 
Residenza 

(indirizzo completo) 
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SOCI 

di società in nome collettivo, accomandatari, socio unico e di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci se 

altro tipo di società o consorzio 

Nome e cognome Data e luogo nascita Codice fiscale 
Residenza 

(indirizzo completo) 

    

    

    

    

    
 

PROCURATORI GENERALI E SPECIALI 

Nome e cognome Data e luogo nascita Codice fiscale 
Residenza 

(indirizzo completo) 

    

    

    

    
 

INSTITORI 

Nome e cognome Data e luogo nascita Codice fiscale 
Residenza 

(indirizzo completo) 

    

    

    
 
 

 
SOGGETTI CESSATI DA CARICHE SOCIETARIE  

(nell’anno antecedente la data di invio della documentazione di gara) 
 

- TITOLARE o DIRETTORE TECNICO se impresa individuale; 

- SOCIO o DIRETTORE TECNICO se società in nome collettivo; 

- SOCI ACCOMANDATARI o DIRETTORE TECNICO se società in accomandita semplice; 

- AMMINISTRATORI muniti di rappresentanza e DIRETTORI TECNICI o SOCIO UNICO, SOCIO DI MAGGIORANZA (in caso di 

società con meno di quattro soci) se altro tipo di società 

Nome e cognome Data e luogo nascita Codice fiscale 
Residenza 

(indirizzo completo) 
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In relazione ai reati indicati all’art. 80 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e precisamente: 

 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli del codice penale 

416 (associazione per delinquere),  

416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere)  

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, nonchè  

per i delitti, consumati o tentati, previsti  

- dall’articolo 74 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del 

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  

- dall’articolo 291-quater (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati 

esteri) del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43  

- dall’articolo 260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) 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 articoli del codice penale 

317 (concussione),  

318 (corruzione per l’esercizio della funzione),  

319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio),  

319-ter (corruzione in atti giudiziari),  

319-quater (induzione indebita a dare o promettere utilità),  

320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio),  

321 (pene per il corruttore),  

322 (istigazione alla corruzione),  

322-bis (peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione 

alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e 

di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri),  

346-bis (traffico di influenze illecite),  

353 (turbata libertà degli incanti),  

353-bis (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente),  

354 (astensione dagli incanti),  

355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e  

356 (frode nelle pubbliche forniture) del codice penale  

nonchè all’articolo del codice civile 

2635 (corruzione tra privati); 

 

c) frode ai sensi dell’articolo 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 del codice penale 

648-bis (riciclaggio),  

648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)  

648-ter.1 (autoriciclaggio),  

e 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; 
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g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione 

 

DICHIARA 

 

NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO 

(barrare la casella di interesse) 

  

NON è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale 
 

OPPURE 

  

sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, senza o con il 

beneficio della non menzione, ovvero i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o 

di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale  

(indicare il reato, la sanzione comminata, la data e l’Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento): 

 

1) ________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________ 

 

 

  

sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna con imposizione di una pena 

detentiva non superiore a 18 mesi ovvero con riconosciuto dell’attenuante della collaborazione 

come definita per le singole fattispecie di reato (art. 80 comma 7 d.lgs. 50/16): 
 
(indicare il reato, la sanzione comminata, la data e l’Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento): 
 

1) ________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________ 
 

ed il sottoscritto  

□ ha risarcito  

ovvero  

□ si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e 

□ ha adottato i seguenti provvedimenti concreti (di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 

personale) idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti: 
 
(indicare nel dettaglio i provvedimenti adottati): 
 

1) ________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________ 
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NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SOPRA ELENCATI  
AMMINISTRATORI MUNITI DI RAPPRESENTANZA, DIRETTORI TECNICI, SOCI, PROCURATORI GENERALI E SPECIALI, 

INSTITORI, SOGGETTI CESSATI 

 (barrare la casella di interesse) 

  

non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale 
 

 OPPURE 

 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, senza o con il 

beneficio della non menzione, ovvero i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o 

di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale (indicare il reato, la sanzione comminata, la data e l’Autorità giudiziaria che ha emesso il 

provvedimento): 

 

1) nome e cognome soggetto: ___________________________________________________ 

    sentenze/decreti di condanna: _________________________________________________ 

2) nome e cognome soggetto: ___________________________________________________ 

    sentenze/decreti di condanna: _________________________________________________ 

3) nome e cognome soggetto: ___________________________________________________ 

    sentenze/decreti di condanna: _________________________________________________ 

 

 
  

sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna con imposizione di una pena 

detentiva non superiore a 18 mesi ovvero con riconosciuto dell’attenuante della collaborazione 

come definita per le singole fattispecie di reato (art. 80 comma 7 d.lgs. 50/16): 
 
(indicare il reato, la sanzione comminata, la data e l’Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento): 

1) nome e cognome soggetto: ___________________________________________________ 

    sentenze/decreti di condanna: _________________________________________________ 

2) nome e cognome soggetto: ___________________________________________________ 

    sentenze/decreti di condanna: _________________________________________________ 

3) nome e cognome soggetto: ___________________________________________________ 

    sentenze/decreti di condanna: _________________________________________________ 
 

ed il sottoscritto  

□ ha risarcito  

ovvero  

□ si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e 

□ ha adottato i seguenti provvedimenti concreti (di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 

personale) idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti: 
 
(indicare nel dettaglio i provvedimenti adottati): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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In ogni caso il dichiarante deve indicare tutte (*) le sentenze emesse anche se non compaiono sul certificato del 

casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato. Più precisamente si devono riportare:  

- le sentenze passate in giudicato                     - le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione      

- i decreti penali divenuti irrevocabili     - le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. 

 

* N.B.: Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le 

quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 

caso di revoca della condanna medesima.  
 
 

 nel caso di sentenze a carico dei soggetti cessati, in conseguenza di attività svolte per 

l’impresa, durante il periodo in cui gli stessi rivestivano cariche societarie, sono stati adottati i 

seguenti atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata: 

  ____________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________ 

 

 

    _____________________________________ 

    Timbro e firma del titolare e/o legale rappresentante 

 

Si allega: 

- copia documento identità del sottoscrittore; 

- (in caso di sottoscrizione da parte del procuratore): originale o copia conforme della procura. 

 
 

 

N.B. In caso di partecipazione in R.T.I., consorzio e coassicurazione la dichiarazione unica deve essere prodotta e 

sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle società (imprese) che compongono il R.T.I., il consorzio e 

la coassicurazione per quanto di propria conoscenza in relazione ai soggetti che compongono la società/impresa 

che esso rappresenta.  

In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società 

cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di presentare la dichiarazione anche con riferimento 

agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società 

fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; resta ferma la possibilità di 

dimostrare la c.d. dissociazione. 




