
Area Città Territorio Ambiente
Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture,

Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio

ALLEGATO A1
Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti

(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente)

Ulteriore dichiarazione a corredo della domanda
PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO STRADA PER STRADA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE

CUP: B87H21006330002          CIG: 915957720F

AVVERTENZA: La dichiarazione deve essere resa, pena l’esclusione dalla gara, singolarmente da ciascuno
dei seguenti soggetti:
dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
- da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione
o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o
dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio. In particolare nelle Società di capitali con:
 sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt.  2380-bis e ss. del Codice civile), articolato su un
“consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale” il Modello deve essere reso dai membri del consiglio
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma
che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai membri del collegio sindacale. Inoltre il Modello
deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ge-
nerali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzio -
ne e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6
del D.Lgs. n. 231/2001 e smi cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei mo-
delli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati);
 sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. del Codice civile) articolato sul “consi-
glio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”; il Modello deve essere reso dai membri del consiglio di gestio-
ne e ai membri del consiglio di sorveglianza. Inoltre il Modello deve essere reso da coloro che risultino muniti di
poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i profes-
sionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il
revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e smi cui sia affidato il com-
pito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire
reati)
 sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato
per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, comma 1, del Codice civile); il

Modello deve essere reso dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresen-
tanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se tito-
lari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e
dai membri del comitato per il controllo sulla gestione. Inoltre il Modello deve essere reso da coloro che risultino
muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i
professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo
(come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e smi cui sia affida -
to il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati).

Il sottoscritto ……………………….………………………………………….….…………………………………………………………



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

residente nel Comune di …………….….………………………………   Prov.… ….……  Stato ……………….……………….….…

Via/Piazza …………………………………………………………………….….………….….………………….….…………….….… n.… …….….….……

CODICE FISCALE ……………………………………………………………………………….….…………………………………….….…

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

dell’impresa .……………………………………………………………………………….………….…………………………………….….…

con sede nel Comune di …………………………………………………… Prov.… ….……   Stato ……………………….…

Via/Piazza ……………………………………………………………………………….….………………………….….……… n.… ….…….….….…

con codice fscale: …………….….…………………………….….……….…….….…   Partta IVA: …………….…………………………

telefono …………………………………………  Fax ……………………….……………………….….…

DICHIARA

Istruzioni per la compilazione: Barrare con una X il  della dichiarazione che si intende rende-
re.…

A) che nei propri confront non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudi -
cato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’artcolo 444 del
Codice di procedura penale, per i seguent reat:

a) delit, consumat o tentat, di cui agli artcoli 416, 416-bis del Codice penale ovvero
delit commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto artcolo 416-bis
ovvero al fne di agevolare l'atvità delle associazioni previste dallo stesso artcolo,
nonché per i delit, consumat o tentat, previst dall'artcolo 74 del DPR 9 ottobre
1990, n.… 309 (e smi), dall'artcolo 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n.… 43 (e smi)
e dall'artcolo 260 del D.…Lgs.… 3 aprile 2006, n.… 152 (e smi), in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale defnita all'artcolo 2 della Deci-
sione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delit, consumat o tentat, di cui  agli  artcoli  317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale non-
ché all'artcolo 2635 del Codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artcoli 2621 e 2622 del Codice civile;

c) frode ai sensi dell'artcolo 1 della Convenzione relatva alla tutela degli interessi f-
nanziari delle Comunità europee; 

d) delit, consumat o tentat, commessi con fnalità di terrorismo, anche internaziona-
le, e di eversione dell'ordine costtuzionale reat terroristci o reat connessi alle at -
vità terroristche; 
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e) delit di cui agli artcoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.…1 del Codice penale, riciclaggio di
provent di atvità criminose o fnanziamento del terrorismo, quali defnit all'artco-
lo 1 del D.…Lgs.… 22 giugno 2007, n.… 109 (e smi);

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani defnite con il
D.…Lgs.… 4 marzo 2014, n.… 24 (e smi);

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con
la Pubblica Amministrazione.…

OPPURE

Che nei propri confront sono state pronunciate le seguent condanne ivi comprese quelli
che, con riferimento ai reat di cui all’art.… 80, comma 1, del D.…Lgs.… n.… 50/2016 (e smi),
hanno comportato l’applicazione di una pena detentva non superiore a 18 mesi ovvero
abbiano riconosciuto l’attenuante della collaborazione come defnite per le singole fat-
specie di reato o al comma 5 dell’art.… 80 del D.…Lgs.… n.… 50/2016 (e smi):

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi
dell’art. 33 del DPR 14.11.2002, n. 313 e smi) 

E CHE 

Nel caso di sentenze a carico per i reat dell’art.… 80, comma 1, del D.…Lgs.… n.… 50/2016 (e
smi), che hanno comportato l’applicazione della pena detentva non superiore a 18 mesi
ovvero abbiano riconosciuto l'attenuante della collaborazione come defnita per le singo-
le fatspecie di reato, o al comma 5, è stato risarcito o ci si è impegnat a risarcire qua -
lunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvediment concret
di carattere tecnico, organizzatvo e relatvi al personale idonei a prevenire ulteriori reat
o illecit, come risulta dalla seguente documentazione che si allega alla dichiarazione:

…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………

B) di aver subito le seguent sentenze defnitve di condanna passate in giudicato, ovvero le
seguent sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.… 444 del Codice
di procedura penale (indicare tutte le sentenze iscritte sul casellario giudiziale anagraf-
co storico ed anche quelle per cui sia stato concesso il benefcio della non menzione):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………

C) che nei propri confront non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'artcolo 67 del D.…Lgs.… 6 settembre 2011, n.… 159 (e smi) o di un tentatvo di in-
fltrazione mafosa di cui all'artcolo 84, comma 4, del medesimo Decreto e di non avere
pendent procediment per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza.…
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D) che nei propri confront non sono state emesse sentenze ancorché non defnitve relatve
a reat che precludono la partecipazione alle gare di appalto

E) anche in assenza nei suoi confront di un procedimento per l'applicazione di una misura
di prevenzione o di una causa ostatva ivi previste, pur essendo stat vitme dei reat pre-
vist e punit dagli artcoli 317 e 629 del Codice penale aggravat ai sensi dell'artcolo 7 del
Decreto-Legge 13 maggio 1991, n.… 152, convertto, con modifcazioni, dalla Legge 12 lu-
glio 1991, n.… 203 (e smi), non risultno aver denunciato i fat all'autorità giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previst dall'artcolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981,
n.… 689 (e smi).… La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confront dell'imputato nei tre anni ante-
cedent alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle genera-
lità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica
procedente all'Autorità di cui all'artcolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunica-
zione sul sito dell'Osservatorio

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive.…

Informatia ex art.… 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Si informa che tut i dat comunicat saranno trattat dal personale autorizzato del Comune di Andria e da
eventuali  terzi  nominat in  qualità  di  Responsabili  del  trattamento,  nel  pieno  rispetto  dei  principi
fondamentali  del  Regolamento Generale sulla  Protezione dei  Dat (RGPD),  recante disposizioni  per la
tutela delle persone fsiche.… In osservanza di tale Regolamento,  il trattamento  dei dat sarà improntato ai
principi  di  correttezza,  liceità  e  trasparenza  e  di  tutela  della  riservatezza  e  dei  dirit e  libertà
fondamentali.… In qualsiasi momento potrà esercitare tut i  dirit scrivendo al Titolare del trattamento
dei  dat (Città  di  Andria  -  Palazzo  di  Città  -  Piazza  Umberto  I  -  76123  Andria  -  (BT)  -  pec  :
protocollo@cert.…comune.…andria.…bt.…it).…

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifca ai sensi dell’artcolo 71 del d.…P.…R.… n.… 445 del
2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche
amministrazioni i dat necessari per le predette verifche, qualora tali dat siano in possesso delle predette
pubbliche amministrazioni.… Quanto al requisito della cifra d’afari in lavori la presente dichiarazione può
essere sottoposta alla comprova ai sensi dell’artcolo 32 co.…7 del decreto legislatvo n.… 50 del 2016.…

Ai  sensi  degli  artcoli  75 e 76 del  d.…P.…R.…  28 dicembre 2000, n.…  445, consapevole dell’esclusione dalla
procedura,  della  decadenza  dalla  partecipazione  e  dall’eventuale  aggiudicazione,  nonché  della
responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dat non
più rispondent a verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in
data ________ 2022

(frma del legale rappresentante del concorrente) 

_________________________________________________________
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