
 

 

Istruzioni per la compilazione  

Nota 1:  

Il concorrente deve indicare tutte le sentenze di condanna definitive, i decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura 

Penale emessi nei propri confronti e con riguardo ai soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del Codice. 

(L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato 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 precisa che ai sensi dell’art. 80, comma 3, che le sentenze e i decreti di cui 

all’art. 80, comma 1, del Codice non devono essere stati emessi nei confronti del titolare, se si tratta di impresa 

individuale; di tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari, se si tratta di società in 

accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. L'esclusione e il divieto operano anche nei 

confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio dell’invito, qualora l'impresa non 

dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non 

va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato 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. Le dichiarazioni di cui al comma 1 dell’art. 80, pertanto, devono essere rese personalmente 

da ciascuno dei soggetti sopra indicati oppure dal rappresentante legale del concorrente con indicazione 

nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.  

Nota 2: 

Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma  4-bis e 92, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 159/2011, con 

riferimento rispettivamente alle comunicazioni ed alle informazioni antimafia).  

Nota 3: 

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 

all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 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’art. 8 del Decreto del Ministero del 

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

comma 3 dell’art. 80 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. Le istruzioni per la compilazione NON DEVONO ESSERE  PRESENTATE  IN 

SEDE DI GARA  

 

 

 

 

 

 


