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MODELLO 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE L’INSUSSISTENZA DEI MOTIVI DI 

ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80, COMMI 1, 2 E 5 LETT. L) DEL CODICE 

(Paragrafo 8, punto b) della Lettera d’Invito) 

Oggetto: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 

del servizio di trasporto, recupero e/o smaltimento di rifiuti biodegradabili (CER 200201), per i comuni di: 

Soresina, Cappella Cantone, San Bassano, Acquanegra Cremonese, Castelvisconti, Corte de’ Cortesi don 

Cignone, Crotta d’Adda, Grumello Cremonese ed Uniti, Robecco d’Oglio, Sesto ed Uniti, Spinadesco.  

C.I.G.: 70675273C8 

R.U.P.: Tiziano Chiappani 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________, 

nato/a ________________________________, il _______________________________, residente nel Comune di 

___________________________, Provincia di _________________________, via ___________________________, 

in qualità di _____________________________________________________________________________________, 

della società _________________________________ con sede nel Comune di _______________________________, 

Provincia di ________________________________, via _________________________________________________, 

C.F. n. __________________________________, P. I.V.A. n. ___________________________________________, 

tel. n. ______________________________________, fax n. ___________________________________________, 

indirizzo posta elettronica ordinaria _________________________________________________________________, 

indirizzo P.E.C. __________________________________________________________________________________,  

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, formazioni o utilizzo di atti falsi verranno applicate le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 

procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA:  

1)  di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444, cod. proc. pen. per i reati elencati all’art. 80, 

commi 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g), del Codice;  

oppure  

 di aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444, cod. proc. pen. per i reati elencati all’art. 80, comma 1, lett. a), 

b), c), d), e), f) e g), del Codice, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione, ad esclusione delle 

condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto 

dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; e precisamente (riportare il nominativo del soggetto 

interessato a specificare la fattispecie di reato, la sanzione inflitta, la data della condanna, eventuali recidive, ecc.): 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

2) l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67, D.lgs. n. 159/2011 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo Decreto (art. 80, comma 2, del Codice);  
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3) di non essere stato 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 (art. 80, comma 5, lett. l, del Codice);   

ovvero  

 di essere stato 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, e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;  

ovvero  

 di essere stato 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, e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma1, L. n. 

689/1981.  

 

N.B. L’impresa che si trovi in una delle situazioni di cui al precedente punto 1 (limitatamente alle ipotesi in cui la 

sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante 

della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato) o al precedente punto 3 è ammessa a provare di 

aver risarcito o di essersi impegnata 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 come di seguito specificato (indicare la situazione che ricorre con allegazione della documentazione atta a 

comprovare quanto sopra):  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

Firma  

___________________________________ 

 

 

 

 

N.B. Al presente documento dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, 

in corso di validità.  

La presente dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta da tutti i soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del 

Codice e precisamente: 

 titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

 socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

 soci accomandatari e  direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o socio 

unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio. 

In alternativa, tale dichiarazione potrà essere resa dallo stesso legale rappresentante del Concorrente o 

dell’impresa ausiliaria per tutti i suddetti soggetti, utilizzando il Modello n. 1 e il Modello n. 3. 

 

In caso di Concorrenti con idoneità plurisoggettiva, tutti i sopra richiamati soggetti dei componenti la compagine 

plurisoggettiva saranno tenuti a compilare e produrre il presente modello.  

 

La presente dichiarazione non dovrà essere resa dal sottoscrittore della domanda di partecipazione (Modello n. 

1) né dal sottoscrittore della dichiarazione dell’impresa ausiliaria (Modello n. 3).  
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