
Modello 2.2 

 

DICHIARAZIONE art. 80 comma 1, comma 2 e comma 5 lett. l) 
 

RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE PER SE E PER GLI ALTRI SOGGETTI 
 
 
La presente dichiarazione deve essere resa da persona munita del potere di rappresentanza di ogni 
impresa in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario di concorrenti, 
consorzi di cui alle lettere b) e c) art.45 comma 1 D.Lgs. n.50/2016, di ogni consorziata per la quale il 
consorzio concorre, di ogni impresa ausiliaria in caso di ricorso all’avvalimento e di ogni impresa 
costituente il Contratto di rete /G.E.I.E. 

 

PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS. 

N.50/2016, CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 

PER LA COPERTURA DEI SEGUENTI RAMI/DANNI: RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 

E PRESTATORI D’OPERA (RCT/O) , RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE (RC 

PATRIMONIALE), RESPONSABILITA’ CIVILE DEGLI ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO 

DELLA SOCIETA’ (D&O), POLIZZA ELETTRONICA, POLIZZA INFORTUNI E POLIZZA VITA. 

 

Lotto 1 CIG 8067214B95 

Lotto 2 CIG 8067252AF1 

Lotto 3 CIG 80672877D4 

Lotto 4 CIG 806732465D 

Lotto 5 CIG 80673625B9 

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

 
 
II sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

 

nat___ a ______________________________________________________ il________________________ 

 

residente in _____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

nella sua qualità di _______________________________________________________________________ 

 

dell’impresa/società/altro soggetto ___________________________________________________________ 

 

con sede legale in ________________________________________________________________________ 

 

via/piazza ______________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale _________________________________________ 

 

Partita I.V.A. __________________________________________ 
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AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. n.445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 
PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE NEL 
CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI,  
 

DICHIARA 
 
RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, DI CUI 
ALL’ART.80, COMMA 1, 2 e 5 lettera L) del D.LGS. N.50/2016, CHE I FATTI STATI E QUALITA’ DI SEGUITO 
RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’: 
 
in relazione alla propria posizione ed 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) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

(in caso di partecipazione di Consorzi dovranno essere indicati i soggetti di cui sopra relativamente al 
Consorzio, Consorziate preaffidatarie e per tutte le altre Ditte facenti parte del Consorzio che 
detengono oltre il 10% del fondo consortile, anche in virtù di patti parasociali.) 
 
 
- IN RELAZIONE ALL’ART.80, COMMA 1, DEL D.LGS. N.50/2016  
(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, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, del 
Codice, per i reati di cui all’art.80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016; 

 
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, anche riferita 
ad un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, del Codice, per i reati di cui all’art.80, 
comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016 (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, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, del Codice,   per 
i seguenti reati di cui all’art.80, comma 1, , lettera a), b), c), d), e), f), g)   del DLgs. n.50/2016 (vedi 
NB): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 
NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SOTTOELENCATI (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, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui 
all’art. 105, comma 6, del Codice,   per i seguenti reati di cui all’art.80, comma 1, lettera a), b), c), d), 
e), f), g)   del DLgs. n.50/2016 (vedi NB): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SOTTOELENCATI (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, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, del 
Codice,   di cui all’art.80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g)    del D.Lgs. n.50/2016 (vedi NB): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
(NB in caso di dichiarazione di condanne occorre allegare documentazione utile a provare i 
risarcimenti o gli impegni al risarcimento nonché i concreti provvedimenti adottati ai sensi 
dell’art.80, comma 7 e 10) 
 
 

- IN RELAZIONE ALL’ART.80, COMMA 2 DEL D.LGS. N.50/2016 
(barrare la casella) 

 
che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è pendente alcun procedimento 

per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.6 del D.Lgs. n.159/2011 o di una 

delle cause ostative previste all'art.67 del medesimo D.Lgs n.159/2011 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 

 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 5, LETTERA L), DEL D.LGS. N.50/2016 
(barrare la casella) 
 

nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non sussistono le circostanze di cui 
all’art.80, comma 5, lettera l) del D.Lgs. n.50/2016. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
di essere informato 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  
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      ______________________________________  

      (timbro e firma leggibile)  


