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DOMANDA DI ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE ART. 80 D.LGS. 50/2016 

  

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 
1) apporre il timbro recante i dati identificativi del concorrente 
2) da compilarsi a cura del Legale Rappresentante o Procuratore delle imprese candidate 
3) le parti in corsivo sono inserite a scopo di commento  
4) nel caso di alternativa barrare il riquadro  nella circostanza che sussiste  
5) il presente modulo potrà essere sottoscritto anche da un amministratore munito di poteri di 
rappresentanza, nonché da persona munita di apposita procura speciale notarile. 
6) IL LEGALE RAPPRESENTANTE OVVERO PROCURATORE MUNITO DI POTERI DICHIARA IN NOME E PER CONTO DI TUTTI I SOGGETTI DI CUI AL 

COMMA 3 DELL’ART. 80 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 

 
Spettabile  
CAP Holding SpA 
Via Rimini 38 
20142 Milano MI 
 

Il sottoscritto  ________________________, nato a _____________________, il  _________________, in 

qualità di ______________________________________ (indicare la qualifica, se trattasi: di Titolare, Legale 

Rappresentante, Amministratore Unico o altro soggetto munito di poteri di rappresentanza)  della Società 

___________________________________________, con sede legale in ___________________________, 

CAP______________, via ________________________, codice fiscale ______________________, Partita 

I.V.A. ___________________, n. telefono: ______________________, P.E.C. 

___________________________________ e-mail -________________________________ assumendo 

piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., 

consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, informato del fatto che laddove sia stata presentata falsa dichiarazione o falsa 

documentazione, la stazione appaltante in attuazione delle prescrizioni di cui all’art. 80, comma 12, D.lgs. 

50/2016 ne darà segnalazione all’ANAC. Inoltre, dalla dichiarazione non veritiera deriva anche una sanzione 

a carattere pecuniario, come disposto dall’art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, sanzione irrogata dalla 

stessa ANAC. 

CHIEDE  

di essere ammesso all’Albo Fornitori di Gruppo CAP per l’elenco dedicato alle START UP e PMI 

INNOVATIVE. 

DICHIARA INOLTRE 

a. con riferimento all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016: 

in nome e per conto di tutti i soggetti sotto indicati, per quanto di propria conoscenza: 
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NOMINATIVO DATA E LUOGO 

DI NASCITA 
CODICE FISCALE QUALIFICA RIVESTITA RESIDENZA (INDIRIZZO 

COMPLETO) 

     

     

     

     

 

 

D I C H I A R A  

1)  comma 1 

❑  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per uno dei reati previsti alle lettere a) – b) – b-bis) - c) – d) – e) – f) 

– g). 

[oppure] 

❑   di aver riportato, per i reati di cui al comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) dell’art. 80 D.Lgs. 

n. 50/2016 le seguenti sentenze definitive di condanna o decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.: 

 Sentenze definitive di condanna (indicare soggetto di cui al c. 3, art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 - 

numero – data – norma violata, pena applicata):  -

___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 Decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (indicare soggetto di cui al c. 3, art. 80 D. 

Lgs. n. 50/2016 - numero – data – norma violata – pena applicata): 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

 Sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale (indicare soggetto di cui al c. 3, art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 - numero – data – norma 

violata – pena applicata): 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________; 

*  *  *  *  * 

 (se del caso) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, il 

soggetto che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 del citato art. 80, 

limitatamente alla ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non 

superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come 

definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso  a provare di avere risarcito o di 

essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di avere 
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adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale 

idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; resta fermo quanto previsto ai commi 8 e 9 

dell’art. 80. A tal proposito  

DICHIARA 

di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o 

dall’illecito e di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (indicare i provvedimenti 

adottati): 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(il candidato allega alla presente dichiarazione idonea documentazione attestante 

l’adempimento alle prescrizioni di cui sopra). 

2)  comma 2 

che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 

67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del 

medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. 159/2011 in ordine alle comunicazioni e alle 

informazioni antimafia; 

 

3) comma 4 – regolarità fiscale 

❑ che non ha violato gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 

legislazione di appartenenza; 

[oppure] 

 ❑ (in caso negativo) indicare eventuale attestazione di pagamento o impegno al pagamento 

formalizzato prima della data di sottoscrizione della presente dichiarazione 

  ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________; 

4) comma 4 – regolarità contributiva e previdenziale  

❑ che non ha violato le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali (D.U.R.C.), 

secondo la legislazione di appartenenza; 

 [oppure] 

❑ (in caso negativo) 

 indicare eventuale attestazione di pagamento o impegno al pagamento formalizzato prima della 

data di sottoscrizione della presente dichiarazione _______________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

(Per i precedenti punti nn. 3 e 4 si precisa che l’esclusione non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi 

obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 

interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della data di sottoscrizione della presente 

dichiarazione).  
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A tale proposito il concorrente allega alla presente dichiarazione idonea documentazione attestante l’adempimento alle 

prescrizioni di cui sopra.) 

5)  comma 5 lettera a) 

 di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 (obblighi 

in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai 

contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’Allegato X del Codice Appalti); 

6)  comma 5 lettera b) 

  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, (salvo il caso 

di concordato con continuità aziendale), o di non avere in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 e 186 bis del 

Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267; 

7) comma 5 lettera c)  

 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità; 

Gruppo CAP è in possesso della certificazione UNI ISO 37001 Anti-bribery management systems - Sistemi di 
gestione per la prevenzione della corruzione, ed è particolarmente sensibile e attenta alla prevenzione della 
corruzione nell’affidamento dei contratti pubblici. Per tale motivo, la stessa valuta come rilevante la 
presenza, in capo ai soggetti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di eventuali carichi pendenti, 
anche ai fini delle valutazioni discrezionali rimesse alla stazione appaltante ex comma 5, lett. c) del 
medesimo articolo. A tal fine, l’operatore economico che chiede l’iscrizione all’Albo è tenuto a dichiarare la 
presenza di eventuali carichi pendenti che saranno oggetto di valutazione, da parte della scrivente, ai fini 
dell’ammissione all’Albo. 

 

8) comma 5 lettera c-bis) 

di non avere tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante 

o di non avere ottenuto informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non avere 

fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero di non avere omesso le informazioni dovute 

ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

9) comma 5 lettera c-ter) 

di non avere 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; su tali circostanze la 

stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità 

della stessa; 

10) comma 5 lettera c-quater) 
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di non avere commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 

riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

11)  comma 5 lettera d), e) 

 che non sussistono le cause di esclusione cui all’art. 80 comma 5 lettera d), e) del D.lgs. n. 50/2016; 

12) comma 5 lettera f) 

  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. 

c), del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.lgs. 81/2008; 

13) comma 5 lettera f-bis) 

 di non aver presentato in fase di iscrizione documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

14) comma 5 lettera f-ter) 

 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario 

informatico; 

15) comma 5 lettera g) 

  di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione; 

16) comma 5 lettera h) 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 l. 55/1990;  

17) comma 5 lettera i) 

  di aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 l. 

68/1999, previste per il rilascio della relativa certificazione; 

[oppure] 

  di non essere assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 

68/1999 per le seguenti motivazioni: 

________________________________________________________________________________; 

18)  comma 5 lettera l) 

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 

(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con 

modificazioni in legge n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata); 

[oppure] 

 che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 

(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con 
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modificazioni in legge n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata), ho denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria; 

[oppure] 

 che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 

(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con 

modificazioni in legge n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata), non ho denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria ma che per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 

confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data della presente procedura; 

[oppure] 

 che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 

(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con 

modificazioni in legge n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata), non ho denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria e dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato, 

nell’anno antecedente la data della presente procedura, emergono i seguenti indizi: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

 

19) comma 5 lettera m) 

 di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alle procedure di gara indette con l’Albo Fornitori 

in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte possano essere imputabili ad 

un unico centro decisionale  

[oppure] 

 di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte possano essere 

imputabili ad un unico centro decisionale con la/le Impresa/e 

__________________________________________________________________________________ 

anch’essa/e partecipante/i alle gare indette con l’Albo Fornitori e di impegnarsi a formulare autonome 

offerte;  

 

 ❑ (Se del caso: Ai sensi dell’art 80 comma 7 D.lgs. 50/2016 - Solamente per il soggetto che si trovi in 

una delle situazioni di cui all’art 80 comma 5 D.lgs. 50/2016, limitatamente alla ipotesi in cui la 

sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia 

riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è 
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ammesso a provare di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal 

reato o dall’illecito e di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Resta fermo quanto previsto ai commi 8 e 

9 dell’art. 80). 

 A tal proposito  

DICHIARA 

di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e 

di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale 

idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

(indicare i provvedimenti adottati) ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

A tale proposito il candidato allega alla presente dichiarazione idonea documentazione attestante l’adempimento alle 

prescrizioni di cui sopra.  

 

DICHIARA INOLTRE 

b. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 

n. 165/2001 nonché dell’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013; 

c. di avere preso integrale conoscenza del Regolamento Parte Generale dell’Albo Fornitori delle sue parti 

speciali allegate, pubblicati sul sito www.gruppocap.it, e di accettarne incondizionatamente tutte le 

prescrizioni, norme e principi ivi contenuti; 

d. di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa ai requisiti di carattere generale (es. variazione 

societaria a titolo esemplificativo e non esaustivo, nuovi incarichi societari e/o cessazione cariche 

societarie) e ai requisiti di carattere speciale (es. variazione attestazione SOA, iscrizione ad eventuali 

Albi) entro 10 giorni; 

e. di essere iscritto alla piattaforma acquisti di Gruppo CAP 

(https://acquisti.gruppocap.it/web/default.shtml ), accettando che sia condizione necessaria per 

essere invitato alle procedure di gara su invito tramite l’Albo Fornitori; 

f. di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e di aver ottemperato, all’interno 

della propria azienda, agli obblighi di sicurezza; 

g. di conoscere le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 ed in particolare l’”Impegno Etico del Gruppo 

CAP” e visionabile sul sito internet aziendale https://www.gruppocap.it/il-gruppo/governance/cap-

holding/codice-etico , nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il 

verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto. L’adozione da parte del fornitore di 

comportamenti che determinino l’avvio di un procedimento giudiziario diretto all’accertamento della 

http://www.gruppocap.it/
https://acquisti.gruppocap.it/web/default.shtml
https://www.gruppocap.it/il-gruppo/governance/cap-holding/codice-etico
https://www.gruppocap.it/il-gruppo/governance/cap-holding/codice-etico
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loro rilevanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e del quale in qualsiasi modo la Società sia 

venuta a conoscenza, legittima quest’ultima a recedere dal contratto per giusta causa; 

h. di conoscere che Gruppo CAP è in possesso della certificazione UNI ISO 37001 Anti-bribery 

management systems - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, ed è particolarmente 

sensibile e attenta alla prevenzione della corruzione nell’affidamento dei contratti pubblici. Per tale 

motivo, la stessa valuta come rilevante la presenza, in capo ai soggetti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., di eventuali carichi pendenti, anche ai fini delle valutazioni discrezionali rimesse alla 

stazione appaltante ex comma 5, lett. c) del medesimo articolo. A tal fine, l’operatore economico che 

chiede l’iscrizione in Albo Fornitori è tenuto a segnalare la presenza di eventuali carichi pendenti che 

saranno oggetto di valutazione, da parte della scrivente, ai fini dell’ammissione alla procedura. 

i. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR Regolamento Ue 27 aprile 2016 n. 

2016/679/UE;  

j. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del GDPR Regolamento Ue 27 aprile 2016 

n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

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

La presente dichiarazione si intende confermata per tutta la vigenza dell’albo fornitori, salvo diverse 

comunicazioni. Pertanto, Cap Holding S.p.A si intende autorizzata ad effettuare le verifiche di rito. 

 

Luogo e data, ___________________________ 

  TIMBRO E FIRMA PER ESTESO 


