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LETTERA DI INVITO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI GENERALI CIMITERIALI E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIA 
DEI CIMITERI DEL COMUNE DI RUSSI  MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CUI: S00246880397202000001. CIG:  90980257BC. 

                                                             
                                                                                                   STAZIONE APPALTANTE: 

                                                                                                 Comune di Russi

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DA SOTTOPORRE ALLA STAZIONE APPALTANTE AI FINI DELLE VALUTAZIONI  
SULLA SUSSISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 4 e  5 DEL CODICE ED ALLA EVENTUALE 
PRESENZA DI SENTENZE DI CONDANNA.

Il sottoscritto codice fiscale n.
nato il a
in qualità di
dell’impresa
con sede in
in via n. Cap.
Tel. n. Fax n.
partita IVA n.
codice fiscale
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________________________

AI  SENSI  DEGLI  ART.  46  E  47  DEL  DPR  445/2000,  AI  FINI  DELLA  PARTECIPAZIONE  ALLA  PRESENTE  PROCEDURA  DI  
AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI

DICHIARA

1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

2) dichiara - al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva com 
petenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 del Codice (con parti 
colare riferimento alle lettere c), c-bis e c-ter introdotte dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018 e c-quater introdotta 
dalla legge dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019) - tutti i fatti e tutte le situazioni che potrebbero in 
tegrare ipotesi di gravi illeciti professionali come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattua
li, comminazioni di penali, condanne al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei di 
ritti  dei  lavoratori  ecc.  (si  rinvia  ance  alle  Linee  Guida ANAC n.  6  aggiornate  con Delibera  del  Consiglio  n.  1008 del 
11.10.2017), senza omettere nessuna informazione in quanto ogni tipo di valutazione è di stretta competenza della sta
zione appaltante: __________________________________________________________________________________

3) dichiara [solo se presenti] le eventuali violazioni gravi  agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 
contributi  previdenziali  ancorchè  non  definitivamente  accertate,  al  fine  di  consentire  alla  stazione  appaltante  le  
opportune valutazioni ai  sensi rispettivamente del quinto periodo del quarto comma dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016)  
come modificato dall'art. 10 della L. 23/12/2021 n. 238, senza omettere nessuna informazione in quanto ogni tipo di 
valutazione  è  di  stretta  competenza  della  stazione  appaltante: 
________________________________________________________
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4) Relativamente alla presenza o meno di condanne o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.  
444 del  c.p.p.  a carico dei  soggetti  di  cui  all’art.  80 comma 3 del  Codice (compresi  i  cessati  dalle  suddette cariche 
nell’anno antecedente la data di SPEDIZIONE DELLA PRESENTE LETTERA DI INVITO si dichiara che:
[Nota: si precisa che nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell’operatore economico partecipante non voglia dichiarare 
l’assenza o la presenza di eventuali sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale  nei confronti di tutti o parte delle 
persone fisiche che rivestono i ruoli di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche deve produrre per 
sé la suddetta dichiarazione utilizzando preferibilmente il Mod. 3-ter.].

□ che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice relativi all’impresa che si rappresenta non è stata 
pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,  
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale né per i reati di 
cui all’art. 80, comma 1 del d.lgs. 50/2016, né per altri reati;

oppure

□ che nei confronti di alcuni dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice relativi all’impresa che si rappresenta sono 
state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di  
procedura penale, per i seguenti reati:

Dati  
identificativi  

della  
persona 

condannata

Data della  
condanna, del  

decreto penale di  
condanna o della  

sentenza di  
applicazione della  
pena su richiesta

Durata della  
condanna

Riferimento 
al tipo di  

reato  
commesso 
(specificare  

art. del  
codice  

penale o  
altra legge  

violato)

Durata pena 
accessoria se  

stabilita  
direttamente  

nella sentenza

Attenuante  
riconosciuta  

oppure no (come  
definita dalle  

singole  
fattispecie di  

reato)
SI O NO

Durata 
della  

eventuale  
pena 

detentiva

- in caso di dichiarazione di condanne relative ai reati di cui all’art. 80, comma 1, occorre allegare documentazione utile  
a provare i  risarcimenti  o gli  impegni  al  risarcimento nonché i  concreti  provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell’art.  80, 
comma 7 e 10;
- in caso di condanne relative a reati non compresi fra quelli elencati all’art. 80, comma 1, è possibile presentare ulteriori  
elementi e spiegazioni.

FIRMA DIGITALE
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