ALLEGATO B2)
Al Comune di Fiume Veneto
Via Ricchieri 1
33080 Fiume Veneto (PN)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

OGGETTO: Procedura negoziate nell’ambito del mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per l’affidamento del SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI
CINQUE CIMITERI DEL COMUNE DI FIUME VENETO (PN), 01.07.2020 – 30.06.2023. – CODICE
CIG 8116080118.
MODELLO E DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI
DI CUI ALL’ART. 80 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 50/2016
La presente dichiarazione deve essere resa da TUTTI i soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016:
titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e /o 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, ivi compresi institori e procuratori generali, membri
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, direttore tecnico e 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.
PERTANTO
OGNUNO dei soggetti sopra menzionati, diverso da chi ha già sottoscritto la dichiarazione di cui all’allegato B1), deve
presentare, debitamente sottoscritta, la seguente dichiarazione B2), da inserire insieme all’allegato B1) nella busta “A
– documentazione amministrativa”.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
nato a __________________________________ il _______________________________________________________
IN QUALITÀ DI ____________________________________________________________________________________
(indicare la qualifica o la carica del dichiarante nella società/ditta/consorzio)

relativamente alla partecipazione della Società/impresa __________________________________________________
con sede a _______________________, in Via/P.zza _____________________________________________________
CODICE FISCALE/PARTITA IVA _______________________________________________________________________
alla procedura aperta nell’ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento del
servizio di Tesoreria Comunale del Comune di Fiume Veneto in applicazione degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.
445, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
DICHIARA
1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e precisamente:
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per uno dei seguenti reati:
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, 346bis, 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;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
 che pur ricorrendo gli estremi di cui sopra risultano le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali di
condanna, o sentenze di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale a proprio carico:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
 di non aver subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione.
(barrare la/e casella/e che interessa/no e/o tagliare se la fattispecie non si è verificata)
2. che in riferimento all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016:
non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 11 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, secondo le modalità stabilite nell’invito.
Il concorrente, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è consapevole della decadenza dalla
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, solleva l’Amministrazione Comunale da qualsiasi
responsabilità conseguente all’indicazione di dati ed indirizzi inesatti contenuti nella presente domanda e nelle
dichiarazioni allegate ai documenti di gara.

Data ____________________

nome e cognome dichiarante _____________________
Firma digitale o in alternativa autografa in cartaceo e scansire

Allegare copia fotostatica documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
NOTA BENE:
Il presente “modello” costituisce fac-simile: il concorrente ha comunque l’obbligo di verificare la corrispondenza tra i contenuti
del “modello” e quelli del disciplinare di gara, essendo questi ultimi gli unici che fanno fede ai fini della partecipazione alla gara.

