
Dichiarazioni di cui all'art.80 comma 1da parte dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, ove non
rilasciate dall'operatore economico nel Mod. DGUE

Spett.le
STP Bari S.p.A.

Viale Lovri, n.22
70132 BAR|

Oggetto: Procedura oryrta per l'offidomento del seruizio sostitutivo mensa mediante fornitura
di buoni posto elettronici per il personole dipendente dello STP Bari spa
ctG:

ll sottoscritto
qua lità di:

nella sua

(barrare la voce che interessa)

[ ] titolare o direttore tecnico, se sitratta di impresa individuale

[ ] socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo

[ ] soci accomandatari o direttore tecnico, se sitratta di società in accomandita semplice

[ ] membri del consiglio di amministrazione - legale rappresentante

[ ] organismo di direzione o di vigilanza

[ ] soggetto munito di poteri di rappresentanza

[ ] soggetto munito di poteri di direzione

[ ] soggetto munito di poteri di controllo

[ ] direttore tecnico

[ ] socio unico persona fisica

[ ] socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio

dell'impresa

con sede legale in vta/pia codice

nat a

residente in

DICHIARA

relativamente all'insussistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui al comma l dell'art.80
del D.Lgs n. 50/2Ot6 t:

1. di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto lrrevocabile

o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell 'articolo 444 del ice di oroced ura

ppqlga per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,41.6-bls del codice penale owero delitti commessi

awalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 41.6-bis owero al fine di agevolare I'attività delle

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74

to del Presidente della Reoubblica 9 otto bre 1 99 0 n.309. dall'a rtico lo 2 91 -ouate r deldel dec
decreto del Presid e e della Reoubbli ca 23 sennaio 197 3. n. 43 e dall 'articolo 0 del decreto I islativo 3

Modello "1 "

fiscale 

-_partita 

l.v.A. 

-,



aorile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo 2 della decisione q uadrc 2OO8/84L|GA| del Consiglio;
bl delitti, consumati o tentati, di cui ag li a rticoli 317. 318 319, 319-ter, 319-ouater. 320. 321, 322, 322-bis.
346-bis.353.35 3-bls. 354, 355 e 356 del codice penale nonché all' 5 del codice civile
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensl dell'articolo l della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazlonale, 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 548-ter.1 del codice oenale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all' rala 1 dal rlarra+ ol ts lativo 22 IU o 2007

!-!Qqe successive modificazionl;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 20L4, n.24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, I'incapacità di contrattare con la pubblica
a m m Inistrazio ne.

2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 80 del D.Lgs n. 5O/2OL6: che non sussistono 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 decreto.

3. Ai sensi del comma 5 lett. l) dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/20!6: 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. 752/7997, convertito con modificazioni in legge n. 2O3/7997 (lotta contro la

criminalità organizzata);

Ioppure]

- 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. t52/!99t, convertito con modificazioni in legge n.

2o3/7997(lottacontrolacriminalitàorganizzata),@;

loppurel

o 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. t52/L99t, convertito con modificazioni in legge n.

2O3/1997 (lotta contro la criminalità organizzata), non ha tzt n mafl
che per tali fatti non vi è stata rlchlesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato
nell'anno antecedente la data della presente procedura;

loppurel

I che essendo stato vittima del reati previsti e punitl dagli articoli 317 (concusslone) e 629 (estorsione) del

codice penale, aggravati ai sensi dell'art.7 del d.l. 
^. 

t52lt99l, convertito con modificazioni in legge n.

2O3l!99L (lotta contro la criminalltà organizzata), non ha 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:

Luogo e data
FIRMA DEL DICHIARANTE



Note di compilazione:

La presente dichiarazione doyrù essere sottoscrittct, in calce per esteso confirma leggibile da parte del dichiarqnte; allq
presente dichiarazione dovrà essere qllegqtq copia di un documento di identilà in corso di validità di ogni
sottoscrittore: all'atto dellq compilazione, selezktnare le opzioni a compilazione alternqlivq bqrrando il relativo
riquadro in manierq tdle che lq scelta del soggetto che compila si.t chiarqmente espressq

t Ai sensi del commo 3 dell'ort. 80 del D.Lgs n. 50/2016, I'esclusione vo dispostd se la sentenzd o il decreto sono stdti
emessi nei conlronti:
- deltitolore o del direttore tecnico, se si trdtto di impreso individuole;
- di un socio o del direttore tecnico, se sitratta di società in nome collettivo;
- dei soci occomanddtdrio del direttore tecnico, se si trdtto di societò in occomondita semplice;
- dei membri del consiglio di omministrdzione cui sio stdto conlerito la legole roppresentonzo, di direzione o di vigilonzo
o dei soggetti muniti di poteri di roppresentonzd, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persond fisico, owero del socio di moggioranzo in coso di societò con meno di quottro soci, se si trotto di oltro tipo d i
società o consorzio.

ln ognicoso l'esclusione e il divieto operono anche nei confronti dei soggetti cessoti dolld corico nell'onno ontecedente
lo doto di pubblicozione del bondo di goro indicoti ol precedente punto 6, quoloro l'impteso non dimostri che vi sio
stoto completo ed effettivo dissociozione dello condotto pendlmente sonziondta (dllegore documentozione o
comprovo» I'esclusione non vo dispostd e il divieto non si opplicd qudndo il reato è stato dependlizzoto owero quondo

è intervenuto lo riobilitozione owero quondo il reoto è stoto dichioroto estinto dopo lo condanno ovvero in coso di
revoco dello conddnno medesimo.
2La dichidrdzione deve essere riloscioto onche doi suboppoltotori se si ricode nei cosi previsti doll'art.705 commo 6 del
D.Lgs n. 50/2016


