
 
 

MODELLO  A.1.3 
 

Dichiarazioni di cui all’art. 80 commi 1 e 3 da parte dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo 
articolo, ove non rilasciate dall’operatore economico nel modello A.1.2 

 

Oggetto: Gara a procedura aperta, ex art. 123, comma 1, e art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento 
del servizio assicurativo di responsabilità civile derivante dalla circolazione del parco autobus ed 
autovetture aziendali AMTAB con contratti a “libro matricola” con franchigia, comprensivo di incendio e 
rischi diversi. 
 

II sottoscritto ____________________________ nat___ a _________________ 

il______________nella  sua qualità di: 

(indicare una delle cariche elencate al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016) 

dell’impresa ____________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________via/piazza_______________________codice 

fiscale________________________________partita I.V.A. ______________________________ , 

residente in _______________________________________________________________ _, 

DICHIARA 

A) relativamente all’insussistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui al comma 1 dell’art. 
80 del D.Lgs n. 50/2016, di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice 
di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

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 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 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’articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2522 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 
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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 decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109e 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. 

B) relativamente all’insussistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui al comma 2 dell’art. 
80 del D.Lgs n. 50/2016, non sussistono nei propri confronti le cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto1. 

Luogo e data 

        ________________________ 

        FIRMA DEL DICHIARANTE 

 
 
 
 
 
Note di compilazione: 
 La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile da parte del 
dichiarante; alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di 
validità di ogni sottoscrittore; all’atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa 
barrando il relativo riquadro in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente 
espressa. 
 

 
 

                                                 
1 (Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia).  
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