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Timbro dell’Impresa e Firma del dichiarante __________________________________________________ 

 

 
 

STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI FRANCOFONTE 
Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

 

 

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO 

(art. 60 - art. 95, c.2 e c.3 lett. a) – art. 97, c.3 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i) 

 

 

PROCEDURA DI GARA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA “SITAS E-PROCUREMENT” 
DEL COMUNE DI FRANCOFONTE 

 

 
Affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 183 comma 15 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, 

del partenariato pubblico provato (PPP) dei lavori relativi agli interventi di 

efficientamento energetico degli impianti di sollevamento delle acque di falda del Comune 

di Francofonte. 
 

CUP E54F19000130005  CIG 80825646CF 

 
 

MOD. ALLEGATO 1 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

E DICHIARAZIONI ART. 80  

 

 
 

[compilare i campi di testo e barrare con una X la casella corrispondente alla dichiarazione che si vuole rendere; la presente domanda va 

timbrata e firmata in ogni pagina a cura del legale rappresentante/procuratore speciale dell’operatore economico; in caso di 

raggruppamento o consorzio, nel presente modulo si intende per OPERATORE ECONOMICO il soggetto giuridico singolo facente parte del 

raggruppamento o consorzio; in caso di raggruppamento, consorzio o avvalimento la presente domanda va compilata e presentata 

da ognuno degli operatori economici raggruppati o consorziati o ausiliari, oltre che per il consorzio in caso di consorzio stabile] 

 
 
 

Il sottoscritto ….......................................................................................................... nato il …………............................. 

 
a ….....................................................................(…..) e residente a …………………………………….……………………………. (…..) 

in via/piazza ……………………………………………………………… codice fiscale n. …………………………………………….….……………….. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………….................................................................... 

dell’OPERATORE  ECONOMICO* ................................................................................................................................... 

con sede in …................................................................................................................................................................. 
 

codice fiscale n. …..................................................... partita  IVA  n. .............................................................................. 
 

 
 

fermo restando quanto dichiarato mediante compilazione del DGUE ed a sua integrazione, in  nome 
e  per  conto dell ’operatore  economico sopra indicato 
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CHE PARTECIPA ALLA GARA COME 

 impresa singola 

 

 

 consorzio 
 

 

 altro 
  

 (specificare es. Aggregazione di rete, GEIE, ecc.) 

 
 

 raggruppamento  temporaneo 

 costituito 

 non ancora costituito tra i seguenti operatori economici (ragione sociale, codice fiscale, sede, ruolo): 
 

 

 

 

 con la quota di partecipazione del _______ %,  

in qualità di    capogruppo    mandante   ed eseguirà le seguenti parti della prestazione: 
 

 

 

 

 
 

  consorziato del consorzio  ordinario 

 Costituito 
 non ancora costituito tra i seguenti operatori economici (ragione sociale, codice fiscale, sede, ruolo): 
 

 

 

 

con la quota di partecipazione del …………. %  ed che eseguirà le seguenti parti della prestazione: 
 

 

 

 

 
 
 
 

 consorzio stabile che eseguirà la prestazione: 

 con la propria struttura; 
 tramite la/le seguente/i consorziata/e (ragione sociale, codice fiscale, sede): 
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  consorziato del consorzio stabile che eseguirà la prestazione 

 

 

(in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito) 

 si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’operatore economico ______________________________________________ 

qualificato come capogruppo o impresa mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e delle mandanti 
 

 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  
 
 
 
il  domicilio  eletto  per  la  ricezione  delle  comunicazioni  di  cui  all’articolo  76,  comma  5,  del  

D.Lgs.  n .  50  del 2016  (di seguito anche “Codice”), ai fini della presente gara è il seguente: 
 

 
 

indirizzo di posta elettronica certificata PEC): _____________________________________________ 
 

[oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica: 

 
________________________________________________ 

 

 indirizzo postale: via, CAP, località: ____________________________________________________ 
 
per eventuali ulteriori comunicazioni: 

 
Referente: _________________________________________ n. cell.: _______________________ 

 

e-mail: ____________________________________________ 
 
 

E CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura aperta per l’Affidamento in concessione, ai sensi 

dell’art. 183 comma 15 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, del partenariato pubblico provato (PPP) 

dei lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico degli impianti di 

sollevamento delle acque di falda del Comune di Francofonte. 

 

Ed ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del DPR 445 del 2000, consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga 

la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente Operatore 

Economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata: 
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COMUNE DI FRANCOFONTE – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE DI FALDA 

 

DICHIARA 
 

1. Comma 1 lett. a/g - Che nei propri confronti – ovvero nei confronti dei soggetti di cui 

al comma 3, art. 80 del Codice - NON è stata pronunciata sentenza di condanna 

definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati indicati 

nell’art. 80 comma 1 e precisamente: 
 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 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, nonché 

per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del DPR n. 309/1990, 

dall’articolo 291-quater del DPR n. 43/1973 e dall’articolo 260 del DLgs n. 152/2006, 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 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 

2635 del codice civile; 
 

bbis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622; 
 

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 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 

del DLgs n. 109/2007 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; 

 

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

 

[in alternativa] 

dichiara 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 c 3 dell’art. 80 del Codice 

 

 

 

 

2. Comma 2 - Che non sussistono, - con riferimento ai soggetti di cui al comma 3, art. 80 

del Codice - cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del 

DLgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del 

medesimo decreto. 

 

3. Comma 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.  

 

4. Comma 5 lett. a - Di non avere commesso infrazioni gravi, definitivamente accertate, alle 

norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui 

all’art. 30 comma 3 del Codice;  
 

5. Comma 5 lett. b - Di non essere stato sottoposto a fallimento o di trovarsi in stato di 

liquidazione coatta o di concordato preventivo, o sia in corso nei propri confronti un 

procedimento  per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 

previsto dagli artt. 110 e 186bis del Regio decreto n. 267/1942;  

 

6. Comma 5 lett. c - Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da 

rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;  

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
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COMUNE DI FRANCOFONTE – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE DI FALDA 

 

7. Comma 5 lett. cbis - Di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della S.A. o di ottenere informazioni riservate ai 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;  

 
8. Comma 5 lett. cter - Di non aver 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;  

 
9. Comma 5 lett. cquater – di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più 

subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato. 

 
10. Comma 5 lett. d - Di non determinare, con la propria partecipazione, una situazione di 

conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 del Codice; 
[in caso contrario indicare le circostanze da cui il conflitto di interessi potrebbe derivare] 

 

 

 

 
11. Comma 5 lett. e - Che la propria partecipazione non determina una distorsione della 

concorrenza derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della 

procedura d’appalto, di cui all’art. 67 del Codice, che non possa essere risolta con 

misure intrusive;  

 
12. Comma 5 lett. f - Che nei propri confronti: 

 

 Non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del DLgs 
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del DLgs 81/2008; 
 

 Non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del DLgs165/2001; 
 

 Non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014; 

 
13. Comma 5 lett. fbis – La veridicità di quanto dichiarato, presentato e prodotto e nella 

procedura d’appalto; 

 
14. Comma 5 lett. fter - Che nei propri confronti non  risulta iscrizione 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; 
[In caso contrario, indicare la data di iscrizione e la durata della stessa] 

 

 

 

15. Comma 5 lett. g - Che nei propri confronti, non  risulta iscrizione nel casellario 

informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o 

falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione. 
[In caso contrario, indicare la data di iscrizione e la durata della stessa] 

 
 

 
 

16. Comma 5 lett. h - Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 

all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55. 
[In caso contrario indicare la data di accertamento della violazione e se la stessa non è stata ancora rimossa] 
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COMUNE DI FRANCOFONTE – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE DI FALDA 

 

17. Comma 5 lett. i – Che ai sensi dell’art. 17 della Legge 12/03/1999, n. 68: 
 

 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha 
ottemperato alle disposizioni contenute nella L. 68/99. 

 

ovvero 

 non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla L. 68/99 per i seguenti 
motivi _________________________________________________________________________ 

 

ovvero 

 in ________________________________ [Stato estero] non esiste una normativa sull’assunzione 

obbligatoria dei disabili.  
 

 

 

 

18. Comma 5 lett. l – Che: 
 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL n. 152/1991, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge n. 203/1991.  
 

ovvero 

 è stato vittima dei suddetti reati ma ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria. 
 

ovvero 

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del DL n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, e non ha 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1 

comma, della L n. 689/1981.  

 

 

19. Comma 5 lett. m – Di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. 

o in una qualsiasi relazione anche di fatto, con nessun partecipante alla gara e di aver 

formulato l’offerta autonomamente. 
 

(oppure)  

 Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di altri operatori 
economici che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;  
 

(oppure)  

 Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di altri operatori 
economici che si trovano, nei propri confronti, in una relazione di fatto e di aver formulato 

autonomamente l’offerta. 

 

 

20. Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, comma 2, del Codice, e 

precisamente che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto, previste 

dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo 

quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del DLgs2011/159, con 

riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

 

 

21. Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, comma 4, del Codice, e 

precisamente 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 cui sono stabiliti. 
 

 

 

 

 



7 

Timbro dell’Impresa e Firma del dichiarante __________________________________________________ 

COMUNE DI FRANCOFONTE – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE DI FALDA 

 

ALTRESI’ DICHIARA 

 

A. REMUNERATIVA l’offerta presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 
 

 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia 
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

 

 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 
che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla 

determinazione della propria offerta; 

 
B. DI ACCETTARE, a pena di esclusione, fermo restando l’applicabilità dell’ art. 83, comma 

9 del Codice: 
 

a) il Patto di integrità ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge, n. 190/2012 

(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione) e del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), 

approvato dall’ANAC con delibera n. 72/2013, punto 3.1.13, il cui modello da 

sottoscrivere è scaricabile dalla piattaforma; 

 

b) il Protocollo di legalità del 23/5/2011 stipulato tra la Regione Siciliana Assessorato 

dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, la Confindustria Sicilia, le Prefetture 

di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e 

Trapani, il cui modello da sottoscrivere è scaricabile dalla piattaforma.  

 
C. L’avvenuta PRESA VISIONE dei luoghi, degli impianti e delle altre dotazioni, che 

riguardano il servizio acquedotto del Comune di Francofonte, di essere perfettamente 

edotto e di non avere pertanto alcun dubbio o perplessità, ai fini della formulazione 

della propria offerta, sulla consistenza degli impianti e dei servizi oggetto di appalto. 

 
D. DI ACCETTARE, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella documentazione di gara e di essere consapevole che le controversie 

derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 209 del “Codice”, non sono deferite alla 

competenza arbitrale; 

 
E. DI ESSERE CONSAPEVOLE che, sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese 

contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro 

ove dovute - relative alla stipulazione del contratto; 

 
F. DI PROVVEDERE, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 

2010 n° 136 e s.m.i., ad emettere un conto corrente unico sul quale la S.A. farà 

confluire tutte le somme relative all’appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni al 

personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o 

assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto 

obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale; 

 
G. DI ESSERE INFORMATO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento per il quale 

la dichiarazione viene resa. 
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COMUNE DI FRANCOFONTE – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE DI FALDA 

 

ATTESTA 
 

H. i nominativi, luogo e data di nascita, residenza e carica ricoperta dei soggetti di cui 

all’art. 80, comma 3 del “Codice” come anche specificato dal Comunicato Presidente ANAC 

del 08/11/2017, ovvero: del titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale - dei soci o del direttore tecnico in caso di s.n.c. - dei soci accomandatari 

o del direttore tecnico in caso s.a.s. - dei 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 o dei soggetti 

muniti dei 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Che nei confronti dei soggetti attualmente in carica di cui all’art. 80, comma 3, del 

Codice, NON sussistono I motive di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5 lett.l) 

del DLgs 50/2016 
 

  
 

 Che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 80, comma 3, del Codice NON 

SUSSISTONO I motive di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5 lett.l) del DLgs 

50/2016 
 

[oppure] 
 

 Che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 80, comma 3, del Codice SUSSISTONO le 

seguenti condanne con sentenza definitive o decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 del codice di procedura penale per uno dei reati indicate al comma 1 dell’art. 80 

del DLgs 50/2016: 

 

 

 

 

ed allega la seguente documentazione a dimostrazione della complete ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

 

 

 

 

 

 

J. le posizioni INPS, INAIL e l’Agenzia delle Entrate competente per territorio: 
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COMUNE DI FRANCOFONTE – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE DI FALDA 

 

AUTORIZZA 
 

qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 

alla gara;  
 

(oppure)  
 

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che 

saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte 

da segreto tecnico/commerciale. 

 

 (luogo, data) 

Firma 

     

 

           

______________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 
 

 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i. 
N.B. Alla presente dichiarazione, in caso di procura del legale rappresentante, deve essere allegata la relativa procura. 
 
 

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l’indicazione del 
nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l’attestazione si richiama il Comunicato del 
Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall’art. 49, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 
56/2017. 
 

L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni 
rese. 
 
Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono 
tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità.  
 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del 
Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, 
fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
 

 


