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 Spett.le  
A.L.E.R. di Bergamo Lecco 
Sondrio 

 
 
 

DICHIARAZIONE EX ART. 80, COMMI 1 e 2, D.LGS 50/2016 
 
Tale dichiarazione deve essere resa (per ogni impresa in caso di RTI costituito o costituendo, 
Consorzio costituito o costituendo, GEIE) 

 dal titolare e da tutti i direttori tecnici (nel caso di impresa individuale); 

 da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici (nel caso di società in nome collettivo); 

 da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici (nel caso di società in accomandita semplice); 

 da ogni membro del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza o ogni  soggetto munito di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
ogni direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza – persona fisica – in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

 dal procuratore nel caso in cui abbia sottoscritto i documenti della procedura di gara; 

 dal firmatario dell’offerta economica / tecnica, munito di idonei poteri di firma, qualora non corrisponda 
allo stesso soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione sostitutiva (allegato A). 

Oggetto:  PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI 
COMPLETAMENTO DELL’OSTELLO DELLA GIOVENTU’ IN COMUNE DI LECCO – 
CORSO MATTEOTTI (ANG. VIA SORA)  

 CUP: B15I16000030009 - CIG: 7430736554 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________  
nato/a a __________________________________________ il _________________________,  
codice fiscale _________________________________________________________________  
nella sua qualità di _____________________________________________________________ 
della società _________________________________________________________________ 
con sede legale in ____________________________________ CAP ____________________ 
Via________________________________________________________ n°_______________ 
Tel.________________________________fax_______________________________________ 
sito web _____________________________________________________________________ 
indirizzo e-mail _______________________________________________________________ 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di 
falsità di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
DICHIARA CHE 

 non versa nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall’art. 80, comma 1 e 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati 
gravi di cui all’art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 



Allegato 2 

 2 

 nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall’articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4 del medesimo decreto 
(art. 80, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

 

 (in alternativa) sussiste a proprio carico quanto segue: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
In caso di sussistenza a carico del dichiarante di sentenze di condanna per i reati di cui sopra 
(comprese eventuali sentenze di condanna per le quali il Soggetto abbia beneficiato della non 
menzione), si dovranno fornire alla Stazione Appaltante tutti gli atti e i provvedimenti correlati 
alla sentenza ed, in particolare, informazioni circa le modalità di commissione del reato, 
necessari ai fini della valutazione della rilevanza concreta del precedente penale e della sua 
attinenza alla materia dell’appalto oggetto della Gara, nonché della connessione tra il reato 
commesso e la natura dell’attività svolta dalla Società. 

Ed ai sensi del disposto dell’art. 80, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dichiara e 
documenta quanto segue: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(dichiarare e documentare 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). 
 

Inoltre, dichiara di aver preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e 
s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) sotto riportata. 

Autorizza 

la Stazione Appaltante al trattamento dei dati esclusivamente per le finalità inerenti la gestione 
della procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 
 

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, 
CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da 
comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione 
amministrativa) 
 

N.B. Nel caso in cui i soggetti, diversi dal Legale rappresentante, di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., non siano in possesso di firma digitale, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta di 
pugno e alla stessa dovrà essere allegata copia fotostatica (non autenticata) del documento di 
riconoscimento del sottoscrittore. 
Lì ____________________ 

 
           Firma 
_______________ 


