
 
 

CHIARIMENTO N. 1 

 
DOMANDA 

1. Nella domanda di partecipazione al punto n.1 cosa bisogna inserire? 

 

RISPOSTA 

1.  Nel punto n. 1 della domanda di partecipazione devono essere inseriti i dati identificativi dei soggetti 

di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, ovvero, sulla base della forma giuridica degli 

operatori economici i dati relativi ai seguenti  soggetti: “del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 

accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 

institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o 

dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico 

o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci 

pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche 

nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 

l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 

riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai 

sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima”. 

Per avere un chiarimento in merito ai soggetti che dovranno essere indicati si veda, in tal senso, anche il 

Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017 Sostituisce il Comunicato del Presidente del 

26/10/2016 visibile al seguente link: 

https://www.appaltiamo.eu/public/uploads/2017/11/171108_comunicato-presidente_art.-80.pdf. 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#179
https://www.appaltiamo.eu/public/uploads/2017/11/171108_comunicato-presidente_art.-80.pdf

