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MODELLO 2 bis
DICHIARAZIONE
EX ART. 80, COMMA 1 e 5 LETTERA L) del
D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i.”1
per l’affidamento del:

SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI
CONNESSI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000
II sottoscritto ____________________________, nato a _________________, il______________, residente a
_______________

in

__________________,

nella

sua

qualità

di

_______________________________________dell’impresa/società/altro
soggetto________________________________________________
_________________________via/piazza

con

_______________________

sede

legale
codice

in
fiscale

____________________________________partita IVA ______________________, ai sensi degli art. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, consapevole della responsabilità

1

Le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 1 e 5 lett. l) andranno rese, secondo il presente Allegato 3, da parte di tutti i
soggetti che il concorrente (o la sua società ausiliaria) ha elencato nei punti da 2 a 6 dell’istanza di partecipazione di cui all’Allegato 1. In
particolare:

del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;

dei soci 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;

degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Le dichiarazioni di cui di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/20016 andranno rese anche dai soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, con ciò intendendosi anche i legali rappresentanti delle società oggetto di fusione,
incorporazione o cessione in favore della concorrente, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, ove tali soggetti non abbiano
assunto cariche rilevanti ai sensi dell’art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 nella compagine aziendale del concorrente.
Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della
partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 80, comma 1 e 5 lettera l) del D. Lgs. n. 50/2016 devono essere rese da
entrambi i suddetti soci.

penale nel caso di affermazioni mendaci, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui
all’art. 80, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016
DICHIARA
Relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui all’art. all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 commi 1 e 5 lett. L), che i fatti stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità:
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 1, DEL D. LGS. n. 50/2016
(barrare la casella)
 che il sottoscritto non ha riportato condanne 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati previsti dal
comma 1 del medesimo articolo 80;
OPPURE
 che il sottoscritto ha riportato sentenze di condanna definitiva, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. che seguono:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
Le predette sentenze hanno previsto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero hanno riconosciuto
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato e per l’effetto, ai sensi dell’art. 80
comma 7 del D. Lgs. N. 50/2016, si forniscono prove adeguate al fine di provare di aver risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. E segnatamente:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 5, LETTERA L), DEL D. LGS. n. 50/2016
(barrare la casella)
 che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;
 che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
 che il sottoscritto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203.

Data ______________

In fede.
FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO
…………………………………

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve essere
corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

