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 ALL’AZIENDA LOMBARDA  

 PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE  

 DI BERGAMO LECCO SONDRIO 

 

DICHIARAZIONE EX ART. 80 C. 1 E 2 D.LGS. 50/2016 E INFORMATIVA EX ART.14 DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE 
(GESTIONE, SORVEGLIANZA E ASSISTENZA TECNICA) E TERZO RESPONSABILE AI 
SENSI DEL D.P.R. 74/2013, DELL’ALLEGATO AL DDUO 11785/2015 E DELLA D.G.R. 
3965/2015 E S.M.I. DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI PRODUZIONE ACQUA 
CALDA SANITARIA CENTRALIZZATI ALIMENTATI DA GAS METANO, DA GASOLIO E DA 
RETE DEL TELERISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA’ ED IN 
AMMINISTRAZIONE DELL’ALER DI BERGAMO LECCO E SONDRIO, UOG DI SONDRIO E 
UOG DI LECCO SUDDIVISA IN N. 2 LOTTI CIG LOTTO 1 8065103D87 CIG LOTTO 2 
80651189E9 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………..….  

data e luogo di nascita ………………………………………………………………………………………………… 

Codice.Fiscale ………………………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………….………….. 

dell’impresa …………………………………………………………………………………………………………….. 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso 

di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

DICHIARA 
la non sussistenza di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste 
dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, ed in 
particolare dichiara: 
1. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 (1), non è stata 

pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 
c.p.p. per uno dei seguenti reati previsti dall'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, 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 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 
marzo 2014, n. 24; 
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g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

Ovvero  
di aver riportato (indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione, specificando per ciascuna ruolo, imputazione, condanna): 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
che i soggetti di cui all’art. 80 hanno riportato (indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 
quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, specificando per ciascuna ruolo, imputazione, 
condanna): 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
2. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sussistono 

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 (articolo 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016); 

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi l e 2-bis, del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 80, comma 4, del D. Lgs. n. 
50/2016); 

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (articolo 
80, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016); 

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (articolo 80, 
comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

6. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (e 
che in particolare non ha commesso significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento 
del danno o ad altre sanzioni; non ha posto in essere tentativi di influenzare indebitamente il processo 
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; 
non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione né ha omesso le informazioni dovute ai fini del 
corretto svolgimento della procedura di selezione) (articolo 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 
50/2016); 

7. la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 (articolo 
80, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016); 

8. la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente proprio 
coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67(articolo 80, comma 5, 
lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016); 

9. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto per l'Impresa di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo 
80, comma 5, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016); 

10. che non sono presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere (articolo 80, comma 5, lettera f-bis) del D. Lgs. n. 
50/2016); 

11. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore 
dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e 
negli affidamenti di subappalti (articolo 80, comma 5, lettera f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016); 
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12. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore 
dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione (articolo 80, comma 5, lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016); 

13. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55 (articolo 80, comma 5, lettera h) del D. Lgs. n. 50/2016); 

14. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della 
L. n. 68/1999 (articolo 80, comma 5, lettera i) del D. Lgs. n. 50/2016); 

15. che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sono stati 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 (articolo 80, 
comma 5, lettera l) del D. Lgs. n. 50/2016); 

16. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016); 

Dichiara Altresì: 
- che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o ogni altra 

situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o 
l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- di essere regolarmente iscritta agli enti previdenziali;  
-  di accettare la seguente informativa ex art. 14 del Regolamento UE 2016/679: 

 
Informativa ex art.14 del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali 
La presente informativa viene resa per informarLa circa il trattamento dei Suoi dati personali. 
 
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda per l’Edilizia Residenziale di Bergamo – Lecco - Sondrio, con 
sede legale in Bergamo, via Mazzini, 32/A, email: direzione@alerbg.it 
 
2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato da Aler BG-LC-SO, il quale rappresenta il punto di 
contatto per gli interessati, è raggiungibile attraverso i seguenti canali di contatto: 
- email: direzione@alerbg.it 
- fax: +39035251185 
- posta: Ufficio DPO di Aler BG-LC-SO via Mazzini, 32/A 24128 Bergamo 
 
3. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali verranno trattati sulla base della normativa applicabile pro tempore per finalità istituzionali 
inerenti alla gestione della fase di selezione dell’operatore e di gestione del rapporto contrattuale nel suo 
complesso ed agli atti ad esse collegati. 
  
I dati personali potranno comprendere dati sensibili e giudiziari, qualora necessari per le finalità di cui al 
punto che precede 
 
4. Destinatari dei dati personali 
Nell’ambito delle finalità indicate, i dati potranno essere comunicati: 

• a Regione Lombardia, e società collegate e ai Comuni delle province Bergamo, Lecco, Sondrio  
competenti per territorio 

• a società ed operatori professionali che forniscono elaborazione elettronica dei dati e consulenza 
software ed informatica, nonché gestione dei servizi informativi  

• a società ed operatori professionali che forniscono servizi di stampa, imbustamento e 

postalizzazione 

• a società ed operatori professionali che forniscono servizi di data entry 

• ad operatori professionali che operano nel campo della tutela legale 

• ad enti o istituzioni verso i quali sussista un obbligo di comunicazione previsto per legge o 

regolamento 

mailto:direzione@alerbg.it
mailto:direzione@alerbg.it
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L’elenco degli operatori, in continuo aggiornamento e revisione, può essere richiesto al Titolare del 
trattamento dei dati ai recapiti indicati al punto 2. dell’informativa. 
I Suoi dati personali potranno inoltre essere oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito web 
aziendale http://www.aler-bg-lc-so.it in ottemperanza alle norme sulla trasparenza applicabili 
 
5. Trasferimento dei dati a Paesi terzi 
Non è previsto il trasferimento dei Suoi dati a soggetti operanti in Paesi terzi 
 
6. Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati verranno conservati per il lasso di tempo necessario al perseguimento delle finalità indicate al 
punto 3. e non oltre i termini legali di prescrizione dei diritti connessi  
 
7. Diritti dell’interessato 
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di seguito elencati: 

• di accesso ai dati personali al fine di ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento  

• di dati che La riguardano e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità del 
trattamento, le categorie di dati trattati, i destinatari dei dati, il periodo di conservazione, il diritto di 
proporre reclamo ad una autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o cancellazione o 
limitazione al trattamento stesso nonché informazioni sull’eventuale esistenza di un processo 
decisionale automatizzato. 

• di richiesta di rettifica o cancellazione dei dati o di limitazione dei trattamenti futuri 

• di opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21 del RGPD 

• di portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del RGDP 

• di revoca del consenso  

• di proporre reclamo al Garante della Privacy 
 

I diritti sopraelencati potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento 
attraverso i canali di contatto indicati al punto 2. della presente informativa. 
Le richieste relative all’esercizio dei sopraelencati diritti saranno evase senza ingiustificato ritardo e 
comunque entro 30 giorni lavorativi alla domanda. Tale termine potrà essere prorogato a 60 giorni in casi di 
particolare complessità o di pluralità di richieste. 
 
8. Conferimento dei dati e consenso al trattamento 
Il conferimento dei dati ed il consenso al loro trattamento hanno natura facoltativa ma il mancato 
conferimento o consenso comporta per l’Azienda l’impossibilità di garantire la prosecuzione del rapporto. 
Reso edotto di quanto precede il sottoscritto ______________________________________________ 
esprime il proprio consenso al trattamento 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) 

 
(1) 

- imprese individuali -  titolare e direttore tecnico 
- società in nome collettivo – tutti i soci e i direttori tecnici 

- società in accomandita semplice – tutti gli accomandatari e i direttori tecnici 
- altri tipi di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di 
vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 

-  imprese consorziate indicate quali esecutrici dei lavori dal consorzio: soggetti di cui sopra a seconda della tipologia 
del soggetto consorziato; 

- imprese mandanti nei raggruppamenti: soggetti di cui sopra a secondo della tipologia del soggetto in 
raggruppamento. 

- (per tutte le sopra indicate tipologie di impresa) i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
ricevimento della presente lettera d’invito. 

http://www.aler-bg-lc-so.it/

