ALLEGATO A2
Spett.le
Comune di Gonars (UD)
Centrale Unica di Committenza
Piazza Municipio, 1
33050 GONARS (UD)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA
PARTE DEL PROMOTORE AI SENSI DELL'ART. 183 (FINANZA DI PROGETTO) COMMA 15, DEL
D.LGS. 50/2016 E S.M.I., FINALIZZATA ALLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA, OTTIMIZZAZIONE
ENERGETICA, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI
DEGLI EDIFICI E DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO
ENERGIA AI SENSI DEGLI ARTT. 180-183 DEL D.LGS. 50/2016 DEL COMUNE DI VISCO (UD)".
GARA n. 7087659
CIDICE CIG 74937359BE
CODICE CUP D84I18000000005
DICHIARAZIONE SOGGETTIVA AUTONOMA DI POSSESSO DEI REQUISITI
(Per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50)
Il sottoscritto ………………………….…………….………………… nato a ..........................................................il……………………..……….
residente nel Comune di …………………………………..………….………….. Cap. ……………….. Prov. ……..Via …………………., n………….
C.F. ………………………… in qualità di:
TITOLARE (nel caso di impresa individuale)
SOCIO (nel caso di Società in nome collettivo)
SOCIO ACCOMANDATARIO (nel caso di Società in accomandita semplice)
MEMBRO DEL C.D.A cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza (nel caso di altro tipo di società o consorzio)
SOCIO UNICO persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci ovvero socio in caso di possesso del 50% del capitale sociale (nel caso di altro
tipo di società o consorzio)
AMMINISTRATORE con potere di rappresentanza direzione o controllo / PROCURATORE
SPECIALE / INSTITORE
DIRETTORE TECNICO
della Ditta (nome/rag. sociale) .......……………………………..…………………. con sede legale in ………………………….……..…………
Cap. …………………… Prov. ………. Via ………………………………………….., n……. C.F. …………………………, P.IVA………………………….. ,
Con riferimento al bando di gara per l’affidamento in concessione di cui all’oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
a) con riferimento all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, che alla data di scadenza del termine di
partecipazione nei propri confronti:

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale, per i reati elencati all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 di
seguito elencati:
lettera 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;
lettera b): delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
lettera c): frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
lettera d): delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di reversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
lettera 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;
lettera f): sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
lettera g): ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Ovvero
è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, sopra
elencati e precisamente:
indicare estremi del reato, pena
relativi alla sentenza definitiva:

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

ma
il reato è stato depenalizzato;
è intervenuta la riabilitazione;
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
la condanna è stata revocata;
la condanna:
- non comporta l’esclusione dalla partecipazione dalle procedure;
- ha comportato l’esclusione dalla partecipazione alle procedure ma il periodo d’esclusione è
già trascorso;
- ha applicato una pena detentiva non superiore a 18 mesi;
- ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di
reato;
pertanto dichiara
di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati, ed all’uopo allega documentazione a
comprova.
indicare estremi del reato, pena
relativi alla sentenza definitiva:

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

ma
il reato è stato depenalizzato;
è intervenuta la riabilitazione;
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
la condanna è stata revocata;
la condanna:
- non comporta l’esclusione dalla partecipazione dalle procedure;
- ha comportato l’esclusione dalla partecipazione alle procedure ma il periodo d’esclusione è
già trascorso;
- ha applicato una pena detentiva non superiore a 18 mesi;
- ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di
reato;
pertanto dichiara
di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati, ed all’uopo allega documentazione a
comprova.
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indicare estremi del reato, pena
relativi alla sentenza definitiva:

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

b) con riferimento all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 che alla data di scadenza del termine di
partecipazione, nei propri confronti non ricorrono alcuno dei motivi di esclusione derivanti dalla sussistenza di
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

c) con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera l) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, che:
nell’anno antecedente alla data del bando non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n° 203;
nell’anno antecedente alla data del bando è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n° 203 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
nell’anno antecedente alla data del bando è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n° 203 e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma
che ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge 24.11.1981 n. 689.

d) che non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dirigenti ed i dipendenti di codesto Comune;
e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.

…………………………………….,
luogo

………………………………
data

Firma
……………………………………

NB: alla presente dichiarazione va allegata copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità
Il trattamento dei dati forniti dalle imprese concorrenti avverrà nel rispetto delle disposizioni della D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (legge sulla Privacy)
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