ALLEGATO A.2
DICHIARAZIONE
art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 resa dal
LEGALE RAPPRESENTANTE PER SE’ E PER GLI ALTRI SOGGETTI
La presente dichiarazione deve essere resa da persona munita del potere di rappresentanza:
➢ dell’operatore economico partecipante alla gara
➢ i ogni impresa del raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario di concorrenti, del GEIE
➢ dei consorzi , di cui alle lettere b) e c) art. 45 comma 1 D.Lgs. 50/2016;
➢ di ogni consorziata per la quale il consorzio concorre;
➢ di ogni impresa ausiliaria in caso di ricorso all’avvalimento;
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000
II sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a ________________________________________ (____) il________________ nella sua qualità di:
__________________________________________________________ dell’impresa/società/altro soggetto
_____________________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________ (___) via/piazza ____________________ n. _____
codice fiscale____________________________ partita I.V.A. ___________________________________
residente in _______________________________________________________________ (_________)
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA
PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE
NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI
ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA H), DEL D.LGS. N. 163/2006
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
DICHIARA
RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, DI
CUI ALL’ART. 80, COMMA 1, LETTERE A), B), C), D), E), F) e G) del D.LGS. N. 50/2016, CHE I FATTI
STATI E QUALITA’ DI SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’:
➢ in relazione alla propria posizione
e
➢ in relazione alla posizione dei seguenti soggetti già indicati nella “domanda di partecipazione e
scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”
Nominativo

Data e luogo di
nascita

C.F.

Qualifica

Residenza
(indirizzo)

➢ IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 50/2016
(barrare la casella)

□ che nei confronti del sottoscritto non è stata emessa 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 c.p.p. per reati di concussione, corruzione per l’esercizio della funzione,

corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a
dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio, istigazione alla
corruzione, peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e
istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle
comunità europee e di stati esteri, traffico di influenze illeciti, turbata libertà degli incanti, turbata
libertà del procedimento di scelta del contraente, astensione dagli incanti, inadempimento di contratti
di pubbliche forniture, frode nelle pubbliche forniture, corruzione tra privati1;

➢ IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 1, LETT B), DEL D.LGS. N. 50/2016
(barrare la casella)

□ che nei confronti del sottoscritto non è stata emessa 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 c.p.p. per reati di concussione, corruzione per l’esercizio della funzione,
corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a
dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio, istigazione alla
corruzione, peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e
istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle
comunità europee e di stati esteri, traffico di influenze illeciti, turbata libertà degli incanti, turbata
libertà del procedimento di scelta del contraente, astensione dagli incanti, inadempimento di contratti
di pubbliche forniture, frode nelle pubbliche forniture, corruzione tra privati2;

➢ IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 1, LETT C), DEL D.LGS. N. 50/2016
(barrare le caselle pertinenti)

□ che nei confronti del sottoscritto non è stata emessa 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 c.p.p. per reati di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

➢ IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 1, LETT D), DEL D.LGS. N. 50/2016
(barrare le caselle pertinenti)

□ che nei confronti del sottoscritto non è stata emessa 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 c.p.p. per reati commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

➢ IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 1, LETT E), DEL D.LGS. N. 50/2016
(barrare le caselle pertinenti)

□ che nei confronti del sottoscritto non è stata emessa 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 c.p.p. per reati di riciclaggio e autoreciclaggio3, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del d. Lgs. 22 giugno 2007, n.
109 e successive modificazioni;

➢ IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 1, LETT F), DEL D.LGS. N. 50/2016
(barrare le caselle pertinenti)

□ che nei confronti del sottoscritto non è stata emessa 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 c.p.p. per di reati sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri
umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

➢ IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 1, LETT g), DEL D.LGS. N. 50/2016
(barrare le caselle pertinenti)

□ che nei confronti del sottoscritto non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi

1 - di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del c.p. nonché all’articolo 2635
del codice civile;
2

- di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del c.p. nonché all’articolo 2635 del
codice civile;

3

- cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del c.p.

dell'articolo 444 del c.p.p. per di da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione;

oppure

□ che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in

giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale,
per i seguenti reati: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

□

NEI CONFRONTI DI (riportare i nominativi) ____________________________________________
sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati (vedi
NB):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

□ NEI CONFRONTI DI (riportare i nominativi) _____________________________________________
non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale (vedi NB):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto sottoscrittore avendo cura
di riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale compreso l’indicazione
del/dei reati, della/e circostanza/e, de/deil dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì inseriti quei provvedimenti di
condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione.
Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima).

DICHIARA INOLTRE

➢ di aver letto e compreso il contenuto di ogni singola dichiarazione;
➢ di essere consapevole che le dichiarazioni rese, nel rispetto delle vigenti norme in materia, saranno

oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante;
➢ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di
aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il
consenso al trattamento dei propri dati.
Data
Firma
(firma digitalmente apposta a' sensi di legge)
➢

Istruzioni per la compilazione del facsimile:
1.
2.
3.

Si raccomanda di leggere attentamente ogni singola dichiarazione, non limitandosi alla sottoscrizione del facsimile
senza aver puntualmente compreso il contenuto di ogni singola frase, in quanto la falsa dichiarazione:
comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del DPR n°445/2000;
costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a procedimenti ad evidenza pubblica per ogni tipo d’appalto. A
tale scopo potranno essere richiesti chiarimenti ed informazioni alla stazione appaltante.

Si raccomanda di non modificare le dichiarazioni, limitandosi:
a) ad integrare le stesse, ove occorre;
b) a barrare le caselle interessate, per le dichiarazioni che presentano diverse opzioni;
c) d annullare, con una doppia linea, quelle non pertinenti.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese la stazione appaltante procederà, a norma di legge, alla verifica d’ufficio.

N.B. Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

