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Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

 
Direzione Regionale Lombardia 

Team Risorse Strumentali/Lavori 

 

 

DICHIARAZIONE PER I SOGGETTI DI CUI  

ALL’ARTICOLO 80, COMMA 3, DEL CODICE DEI CONTRATTI  

 

 
 

 

 
 

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

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

codice fiscale ………………………………………………… residente a …………………………………………….. 

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

della società ……………………………………………………… 

con sede in ………………………………………… Via ……………………………………. n° ……………………… 

Procura della Repubblica di .......................................................... (ufficio competente 

per verifica carichi pendenti penali). 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle san-

zioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo dpr 445/2000, per le ipotesi di falsi-
tà in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 

 

a) (barrare l’ipotesi che ricorre) 

 che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passa-
ta in giudicato e/o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, e/o 

sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 
c.p.p., per uno dei reati riportati nell’articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del 
Codice, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente 

Oggetto: Procedura negoziata di approvvigionamento ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2, lettera b) e comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, tramite mercato elet-

tronico delle pubbliche amministrazioni, finalizzata all’affidamento di “lavori 
vari di ripristino pareti archivi nel nuovo Centro Medico Legale 2 dell’Area 

metropolitana milanese dell’Inps, sito in Milano, via G. B. Vico n. 1/B. 
Esercizio finanziario 2017”. 

Importo complessivo della gara euro 53.278,69#, oltre Iva al 22%. 
C.I.G: 70633225B4 - C.U.P.: F44E17000080005 (RDO n. 1570668). 
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dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo 

di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi 
dell’art. 80 comma 10; 

 che a proprio carico sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna e/o 
emesso decreto penale di condanna, e/o sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p, ivi comprese quelle che beneficiano 

della non menzione:  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

b)  di non aver concluso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di 
pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di 
non aver attribuito incarichi, ad ex dipendenti dell’Istituto, che hanno esercita-

to, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto 
dell’Istituto medesimo nei confronti del sottoscritto dichiarante, ai sensi 

dell’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001 (ad es. dirigente/dirigenti che 
hanno indetto la gara o sottoscritto il contratto, responsabile del procedimen-
to, direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione, collaudatore, componenti la 

Commissione giudicatrice (Presidente e commissari) [in caso di risposta positi-
va indicare quando è stato conferito l’incarico]; 
 

 di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione, sarà di-

sposta l’esclusione dalla procedura di affidamento del predetto operatore eco-

nomico 
 
Ovvero 

 
  che, qualora abbia stipulato i contratti o conferito gli incarichi di cui al punto 

precedente, siano decorsi almeno tre anni dalla data di stipulazione o confe-
rimento dei medesimi; 

 
c) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196/2003, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 

data…………………………………. 
 

 
timbro dell’impresa e firma del dichiarante …………………………………………………… 
 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del 

sottoscrittore 

 

 

 

 

 


