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Spett.le Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie 
Servizio Tecnico 
Viale dell’Università, 10 
35020 – Legnaro (PD) 

c.a.    RUP _______________________ 
 

 

Trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo izsvenezie@legalmail.it 

Oggetto: Dichiarazione del subappaltatore ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto. 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ nato a 

________________________________ il ____________________, residente in 

______________________________________________________, codice fiscale  

________________________________, in qualità di (titolare/legale rappresentante/procuratore) 

_______________________________ dell’operatore economico di seguito indicato 

Ragione sociale e forma giuridica  

Sede legale  

Sede operativa  

Codice fiscale  

Partita IVA  

Telefono  

Indirizzo di posta elettronica 
certificata 

 

Iscritta alla Camera di 
Commercio di 

 

Numero iscrizione CCIAA  

Codice attività  

Codice e sede INAIL e PAT  

Matricola e sede INPS  

Codice impresa e sede Cassa 
Edile 

 

Categoria del CCNL applicato  

Dimensione aziendale1    Impresa Media 

 
affidatario del subappalto dei seguenti lavori/servizi/forniture __________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                 
1 Vedasi ultima pagina.  
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con contratto di subappalto stipulato in data ___________________, con la ditta 

___________________________, per l’importo complessivo di € _____________________________, 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 

76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara: 

1. che l’amministrazione è affidata a (compilare solo il campo di interesse):  

 Amministratore Unico nella persona di (nome e cognome) 

___________________________________________ nato a ____________________, il 

_________________, C.F. __________________________, residente in 

_____________________________________________________________________  

 Consiglio di Amministrazione composto dai soggetti di seguito indicati  

Nome e cognome 
Luogo e data di 

nascita 
Codice fiscale 

Indirizzo di 
residenza 

 Carica sociale 

     

     

2. che, relativamente all’impresa (compilare solo il campo di interesse) 

 sono presenti i Direttori tecnici di seguito indicati 

Nome e cognome Luogo e data di nascita Codice fiscale 

   

   

 non vi sono Direttori tecnici; 

3. che nell’anno antecedente la data di richiesta dell’autorizzazione all’affidamento in subappalto 
(compilare solo il campo di interesse): 

 sono cessati dalla carica i seguenti soggetti2: 

Nome e cognome Carica sociale  Data di cessazione dell’incarico 

   

   

 non vi sono soggetti cessati dalle cariche; 

4. che, relativamente all’impresa (compilare solo il campo di interesse): 

 sono presenti i seguenti procuratori speciali con poteri di rappresentanza equiparabili agli 
amministratori di fatto in virtù del complesso delle attività svolte: 

Nome e 
cognome 

Luogo e 
data di 
nascita 

Codice 
fiscale 

Indirizzo di 
residenza 

 Carica 
sociale 

Scadenza 
carica 

Eventuali 
firme 

congiunte 
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Nome e 
cognome 

Luogo e 
data di 
nascita 

Codice 
fiscale 

Indirizzo di 
residenza 

 Carica 
sociale 

Scadenza 
carica 

Eventuali 
firme 

congiunte 

       

 non vi sono procuratori speciali con poteri di rappresentanza equiparabili agli amministratori di 
fatto in virtù del complesso delle attività svolte; 

5. che nei propri confronti e, per quanto a sua conoscenza, nei confronti degli altri soggetti di cui 
all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (se ciascun soggetto3 presenta la propria 
dichiarazione, eliminare la parte in grassetto, barrandola), con riferimento ai reati indicati al comma 
1 dell’art. 80 del medesimo decreto (selezionare la voce corrispondente alla propria situazione): 

 non è stata pronunciata alcuna 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;  

 sono state pronunciate le seguenti condanne4:  

Nome e cognome 
del condannato 

Qualifica del 
condannato 

Tipologia e 
data del provv. 

di condanna 

Motivo della 
condanna5  

Durata dell’incapacità a 
contrarre con la PA (se 
prevista nel provv. di 

condanna)  

     

     

 sono state pronunciate le condanne suindicate e l’impresa, per dimostrare la propria 
affidabilità, ha adottato le seguenti misure di autodisciplina (indicare le misure e motivare la 
loro adeguatezza in considerazione della tipologia di reato commesso)6 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

6. che, con riferimento alle cause di esclusione di cui al comma 2 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 
nei propri confronti e, per quanto a sua conoscenza, nei confronti degli altri  soggetti di cui 
all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (barrare la parte in grassetto se ciascun soggetto presenta la 
propria dichiarazione7), non sussiste alcuna delle cause di decadenza, sospensione o divieto 
previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, né alcun tentativo d’infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, 
comma 4, del medesimo decreto; 

7. che, con riferimento alle cause di esclusione di cui al comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 
l’impresa (selezionare la voce corrispondente alla propria situazione): 

 ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali; 

 non ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali 
(compilare la tabella che segue) 

 Imposte Contributi 

Importo   

Tipologia del provvedimento che ha stabilito l’inottemperanza (indicare se 
trattasi di decisione giudiziaria o amministrativa o altro provvedimento; se la 
condanna è definitiva e vincolante; la data del provvedimento di condanna) 

  

                                                 

3 Vedasi ultima pagina.  

4 Vedasi ultima pagina.  
5 Vedasi ultima pagina. 
6 Vedasi ultima pagina. 

7 Vedasi ultima pagina.  
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 Imposte Contributi 

Durata della pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la PA (se 
stabilita direttamente nella sentenza di condanna)   

L’impresa ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo 
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 
eventuali interessi maturati o multe? (in caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate, tra cui la data del pagamento o dell’impegno) 

  

8. che, con riferimento alle cause di esclusione di cui al comma 5, lett. a) dell’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016, l’impresa (selezionare la voce corrispondente alla propria situazione): 

 non ha violato, per quanto a sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea 
e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all’allegato X del D.Lgs. n. 50/2016; 

 ha violato, per quanto a sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e 
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all’allegato X del D.Lgs. n. 50/2016; 

 ha violato, per quanto a sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e 
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all’allegato X del D.Lgs. n. 50/2016, 
ma ha adottato le seguenti misure di autodisciplina sufficienti a dimostrare la sua affidabilità8 
(indicare le misure e motivarne l’adeguatezza) ________ 

        ____________________________________________________________________ 

9. che, con riferimento alle cause di esclusione di cui al comma 5, lett. b) dell’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016, l’impresa (selezionare la voce corrispondente alla propria situazione): 

 non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo (salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale), amministrazione controllata o altra situazione analoga 
derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali, né è in corso nei 
propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, né ha cessato la 
propria attività; 

 si trova nella seguente situazione (fornire informazioni dettagliate e indicare per quali motivi 
l’operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle 
norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni 
citate9) ____________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

10. che, con riferimento alla causa di esclusione di cui al comma 5, lett. c), c-bis e c-ter), dell’art. 80 
del  D.Lgs. n. 50/2016, l’impresa (selezionare  la voce corrispondente alla propria situazione): 

 non ha commesso gravi illeciti professionali; 

 ha commesso i seguenti gravi illeciti professionali (fornire informazioni dettagliate) 

   ____________________________________________________________________ 

 ha commesso i suindicati gravi illeciti professionali, ma ha adottato le seguenti misure di 
autodisciplina sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (indicare le misure e motivarne 
l’adeguatezza) ________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

11. che, con riferimento alla causa di esclusione di cui al comma 5, lett. d) dell’art. 80 del  D.Lgs. n. 

                                                 
8 Vedasi ultima pagina. 
9 Vedasi ultima pagina. 
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50/2016 10 (selezionare la voce corrispondente alla propria situazione): 

 nei propri confronti e, per quanto a sua conoscenza, nei confronti degli altri  soggetti 
(barrare la parte in grassetto se ciascun soggetto presenta la propria dichiarazione), non 
sussiste una situazione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

 nei propri confronti e, per quanto a sua conoscenza, nei confronti degli altri  soggetti 
(barrare la parte in grassetto se ciascun soggetto presenta la propria dichiarazione), sussiste 
una situazione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/201611 
(fornire informazioni dettagliate) _______________ 

  ____________________________________________________________________ 

12. che, con riferimento alla causa di esclusione di cui al comma 5, lett. e) dell’art. 80 del  D.Lgs. n. 
50/2016 (selezionare la voce corrispondente alla propria situazione): 

 l’impresa o un’impresa ad essa collegata non ha fornito consulenza all’amministrazione 
aggiudicatrice, né ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d’appalto; 

 l’impresa o un’impresa ad essa collegata ha fornito consulenza all’amministrazione 
aggiudicatrice o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d’appalto12; 

13. che, con riferimento alla causa di esclusione di cui al comma 5, lett. f) dell’art. 80 del  D.Lgs. n. 
50/2016, l’impresa non è stata stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, 
lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 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. n. 
81/2008;  

14. che, con riferimento alla causa di esclusione di cui al comma 5, lett. f-ter) dell’art. 80 del  D.Lgs. n. 
50/2016, l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti; 

15. che, con riferimento alla causa di esclusione di cui al comma 5, lett. g) dell’art. 80 del  D.Lgs. n. 
50/2016, l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione; 

16. che, con riferimento alla causa di esclusione di cui al comma 5, lett. h) dell’art. 80 del  D.Lgs. n. 
50/2016, l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 
n. 55/199013; 

17. che, con riferimento alla causa di esclusione di cui al comma 5, lett. i) dell’art. 80 del  D.Lgs. n. 
50/2016, relativamente alle disposizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, l’impresa 
(per i soli operatori economici con sede in Italia, selezionare la voce corrispondente alla propria 
situazione): 

 non è tenuta all’osservanza delle prescrizioni di cui alla Legge n. 68/1999, avendo alle 
dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; 

 non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della Legge n. 
68/1999, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo 
proceduto, successivamente al 18/01/2000, ad assunzioni che abbiano incrementato 
l’organico; 

 è tenuta e rispetta tutte le prescrizioni di cui alla Legge n. 68/1999; 

                                                 
10 Vedasi ultima pagina.   
11 Vedasi ultima pagina.  
12 Vedasi ultima pagina. 
13 Vedasi ultima pagina. 



Modulo B - Dichiarazione del subappaltatore 
(rev. agosto 2022) 

Pagina 6 di 9 

18. che, con riferimento alla causa di esclusione di cui al comma 5, lett. l) dell’art. 80 del  D.Lgs. n. 
50/2016, i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo (selezionare la voce corrispondente 
alla propria situazione): 

 non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale, 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 203 del 12/07/1991; 

 essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale, 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 203 del 12/07/1991, non hanno omesso di denunciare i fatti 
all’autorità giudiziaria; 

 essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale, 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 203 del 12/07/1991, hanno omesso di denunciare i fatti all’autorità 
giudiziaria, ricorrendo il caso previsto dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/198114; 

19. (per i subappalti aventi ad oggetto una delle attività di cui all’art. 1, comma 53 della Legge n. 
190/201215), che l’impresa è iscritta nell’elenco delle imprese non soggette a tentativo di 
infiltrazione mafiosa (white list), istituito presso la Prefettura della Provincia di 
__________________________________; 

20. di avere preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (ove presente); 

21. di essere consapevole che, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione e dell’eventuale documentazione ad essa allegata, l’impresa decadrà 
dall’autorizzazione all’affidamento in subappalto e la Stazione Appaltante ne darà comunicazione 
ad ANAC; 

22. (compilazione obbligatoria per subappalti di lavori d’importo pari o superiore a € 150.000,00, 
facoltativa per importi inferiori) che l’impresa è in possesso di attestazione SOA di qualificazione 
all’esecuzione di lavori pubblici n_______ del_________________; 

23. (compilare per subappalti di lavori d’importo inferiore a € 150.000,00. Se l’impresa possiede la 
SOA, basta compilare il punto precedente) che, ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010, l’impresa 
possiede i seguenti requisiti: 

a) nel quinquennio antecedente la data della richiesta di subappalto, ha eseguito direttamente i 
seguenti lavori analoghi, per un importo complessivamente non inferiore all’importo del 
contratto di subappalto _______________________________ 

      ____________________________________________________________________ 

b) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, nel quinquennio antecedente la 
data della richiesta di subappalto, è pari a € _____________________ e, pertanto, non è 
inferiore al 15% dell’importo dei lavori di cui al punto precedente;  

c) è in possesso di attrezzatura adeguata all’esecuzione del subappalto di cui trattasi; 

24. che l’impresa è in possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008; 

25. di impegnarsi a osservare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento 
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore 
e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; 

26. di impegnarsi a garantire, per le prestazioni in subappalto, gli stessi standard qualitativi e 
prestazionali previsti nel contratto di appalto e a riconoscere ai lavoratori un trattamento 
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economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, 
inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro (qualora le attività oggetto 
di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le 
lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente 
principale); 

27. di impegnarsi a trasmettere all'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di 
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile ove presente, assicurativi e 
antinfortunistici; 

28. di essere edotto degli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013, come specificati nel 
Codice di comportamento dell’IZSVe adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n. 12/2017 (visionabile sul sito internet dell’Istituto https://www.izsvenezie.it/amministrazione-
trasparente/DL33/atticodice.xml), di accettarli incondizionatamente e senza riserve e di 
impegnarsi a osservarli e a farli osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto 
compatibili con le prestazioni oggetto del subappalto; 

29. di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa e nel 
rispetto della normativa vigente in materia, che il titolare del trattamento dei dati è l’IZSVe nella 
persona del suo Direttore Generale e il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio 
Tecnico. 

Luogo e data ___________________ 

        _____________________________ 
                           Firma 

 

La presente dichiarazione può essere firmata digitalmente oppure con firma autografa.  

In caso di firma autografa, ai sensi del DPR n. 445/2000 dev’essere allegata copia non autenticata di 
un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

Qualora la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore dell’impresa, alla stessa dev’essere allegata 
la procura e un valido documento d’identità del delegante. 

https://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml
https://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml
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NOTE 

 

1 La Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione delle Comunità Europee definisce 
microimprese le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure 
un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro; piccole imprese le imprese che occupano 
meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 
milioni di euro; medie imprese le imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né 
a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui  fatturato annuo non supera 
i 50 milioni di euro e/o il cui  totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. 

2 Ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le cariche rilevanti ai fini della presente 
dichiarazione sono: titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di 
società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di 
direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore 
tecnico, del socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

3 Le cariche rilevanti ai fini della presente dichiarazione sono quelle indicate nella precedente nota a 
piè di pagina. La dichiarazione relativa all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 
del D.Lgs. n. 50/2016 può essere resa cumulativamente, mediante il presente modulo B, dal 
titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa in nome proprio e per conto di tutti i soggetti di 
cui al comma 3 del suddetto articolo oppure individualmente dai singoli soggetti interessati, 
utilizzando il modulo C.   

4 Indicare solo le condanne definitive pronunciate non più di cinque anni fa o quelle a seguito delle 
quali sia ancora applicabile la pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la PA.  

Ai sensi dell’art. 80, comma 10 del D.Lgs. 80/2016, se la sentenza di condanna definitiva non fissa la 
durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la PA, ovvero non sia intervenuta la 
riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in 
tale caso, è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo 
accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.  

5 Indicare gli articoli di legge violati e il corrispondente punto dell’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 80/2016. 

6 Ai sensi dell’art. 80, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico o un subappaltatore, 
che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, 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 al 
comma 5, 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. Ai sensi dell’art. 80, 
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono 
sufficienti, l’operatore economico non è escluso della procedura d’appalto; viceversa dell’esclusione 
viene data motivata comunicazione all’operatore economico. Ai sensi dell’art. 80, comma 9, del D.Lgs. 
n. 50/2016, un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle 
procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo 
di esclusione derivante da tale sentenza. 

7 Ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, la presente dichiarazione si riferisce, per le imprese 
individuali, al titolare e direttore tecnico; per le associazioni, al direttore tecnico e a chi ne ha la legale 
rappresentanza; per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per 
le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione 
II, del codice civile, al direttore tecnico e al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti 
l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società 
consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 
10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%, 
ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo 
nei confronti della pubblica amministrazione; per le società di capitali, al direttore tecnico e anche al 
socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio 
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in caso di società con socio unico; per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile e per i gruppi 
europei di interesse economico, al direttore tecnico e a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori 
o società consorziate; per le società semplice e in nome collettivo, al direttore tecnico e a tutti i soci; 
per le società in accomandita semplice, al direttore tecnico  e ai soci accomandatari; per le società di 
cui all'art. 2508 del codice civile, al direttore tecnico e a coloro che le rappresentano stabilmente nel 
territorio dello Stato; per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il 
raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità suindicate; per le società 
personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie e al direttore 
tecnico. Inoltre, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la 
dichiarazione si riferisce anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 
2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, 
comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001. La dichiarazione si riferisce anche ai familiari conviventi di 
maggiore età dei soggetti suindicati. 

La dichiarazione relativa all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016 può essere resa cumulativamente, mediante il modulo B, dal titolare/legale 
rappresentante/procuratore dell’impresa in nome proprio e per conto di tutti i soggetti interessati, 
oppure individualmente da ciascun soggetto mediante il modulo C.   

8 Ai sensi dell’art. 80, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico 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. Ai sensi dell’art. 80, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, se la stazione 
appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l’operatore economico non è 
escluso della procedura. 

9 Non è necessario fornire informazioni dettagliate e motivazioni quando l’esclusione dell’operatore 
economico per una delle situazioni indicate dall’art. 80, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 rivesta 
carattere obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile, senza nessuna possibilità di 
deroga anche se l’operatore sia in grado di eseguire il contratto. 

10 La dichiarazione relativa all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. d), del 
D.Lgs. n. 50/2016 può essere resa cumulativamente, mediante il modulo B, dal titolare/legale 
rappresentante/procuratore dell’impresa in nome proprio e per conto di tutti i soggetti interessati, 
oppure individualmente da ciascun soggetto mediante il modulo C.   

11 L’operatore economico è escluso quando il conflitto d’interesse non possa essere diversamente 
risolto. 

12 L’operatore economico è escluso quando il suo precedente coinvolgimento genera una distorsione 
della concorrenza tale da non poter essere diversamente risolta. 

13 L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa. 

14 Ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981, non risponde delle violazioni amministrative 
chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero 
in stato di necessità o di legittima difesa. 

15 Trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento 
di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, 
fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; 
noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardianìa dei cantieri. 
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