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ALLLEGATO 2  
 
“DICHIARAZIONE ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16 RESA 
DAL LEGALE RAPPRESENTANTE PER SÉ E PER GLI ALTRI SOGGETTI ” 

 
La presente dichiarazione deve essere resa da persona munita del potere di rappresentanza: 

- dell’operatore econo mi co partecip ante alla procedura;  

- di ogni impresa del raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario di concorrenti, del GEIE; 

- di consorzi di cui all’Art. 47 del D.lgs. 50/2016; 

- di ogni consorziata per la quale il consorzio concorre; 

- di ogni impresa ausiliaria in caso di ricorso all’avvalimento; 

- del socio di maggioranza con meno di quattro soci, nel caso in cui detto socio sia una società di capitali; 

 
 
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria 
programmata degli impianti e dei presidi anti-incendio presso la sede di Arenzano della Fondazione 
Accademia Italiana della Marina Mercantile 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 
 

II sottoscritto ______nat_    a il_ nella sua qualità di: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

dell ‘impresa/società/altro soggetto……………………………………………………………………………………….. 

con sede legale in via/piazza 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. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16 

 
DICHIARA 

 
RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, DI CUI 
ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16, 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 
completo) 
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- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16 
 

(barrare la casella) 
 

nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è pendente procedimento 
per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575; 

- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16 
(barrare la casella) 

 
nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è stata pronunciata 
sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

 
(barrare le caselle pertinenti) 

 
che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dei soggetti sopra elencati 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; 

 
oppure 

 

NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO 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); 

 

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 (vedi NB): 

 
 

 

 
 

 

 

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 
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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 reato/i, della/e circostanza/e, del/dei 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). 

- IN RELAZIONE ALL’ART. . 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16 
(barrare la casella) 

 
nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non sussistono le circostanze 
di cui all’art. . 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
1. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008, 
2. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai 
CCNL applicabili, 
3. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le penalità 
previste, 
4. di aver giudicato il prezzo presentato nell’offerta economica pienamente remunerativo e tale da 
consentire l’offerta presentata, 
5. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati 
per la presente procedura, 
6. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del 
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo informatico alla seguente casella di posta elettronica 
…………………………………………………………………………………………………………… 
7. Di impegnarsi, ai sensi dell’art.2 del DPR 62/2013, quale eventuale fornitore di beni e servizi a 
rispettare e a divulgare all’interno della propria organizzazione il codice etico della Fondazione 
(scaricabile alla pagina http://www.accademiamarinamercantile.it/home/index.php/disposizioni-
generali/atti-generali), durante l’espletamento delle attività in oggetto. 
 
Si allega fotocopia del documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale / procuratore 
/titolare. 
 

Data    
          Il Dichiarante 


