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Mod. 2 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI AL COMMA 1 LETTERE A), B), C), D) E), F), 

G) ART. 80 D.LGS. 50/2016 
 

 
Spett.le  
AMA SPORT SRL S.S.DILETT. 
Viale Lombardia, 105 
20089 Rozzano (MI) 

 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) 
DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL  “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE 
PALESTRE SCOLASTICHE E DELLE STRUTTURE SPORTIVE”.  

PROCEDURA RISERVATA ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B) 
 

Istruzioni per la compilazione: Barrare con una X il quadrato corrispondente alla 

dichiarazione che si intende rendere. 
 

 

 
 

 

Il sottoscritto_______________________________________________________________ 

nato a                                       il     /     /    _ _residente nel Comune di                 __   

Cap.             Prov.           in Via                             ______________________________ 

in qualità di: ______dell’Impresa (nome /ragione sociale) 

_____________________________________________________________________________

AVVERTENZE: 

1
) 

La dichiarazione deve essere resa singolarmente da ciascuno dei seguenti 
soggetti: per le imprese individuali dal titolare, per le società in nome collettivo da tutti i

soci; per le società in accomandita semplice dai soci accomandatari; per le altre
società ed i consorzi, da tutti i componenti del Consiglio di amministrazione cui
si sia stata conferita la legale rappresentanza, dai componenti del Consiglio di
direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, nonché dal socio unico persona fisica ovvero dal socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. In tutti i casi dai
direttori tecnici; 
2) la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante;  
3) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale
riguardante la presente dichiarazione, trova applicazione l’art. 83 comma 9 del
D.Lgs. 50/2016. Pertanto, è fatto obbligo al concorrente di provvedere al
pagamento in favore della Stazione Appaltante di una sanzione pecuniaria stabilita
nella misura indicata nel disciplinare di gara, esclusivamente in caso di
regolarizzazione. 
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Codice fiscale 
 
 
 

Partita Iva 

 

con sede legale in Cap.      

Prov. Via/Piazza _    

Tel___________________  Fax_____________ 

PEC    

e-mail    
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza 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 uno dei reati di cui alle 
lettere a), b), c), d), e), f), g) dell’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

oppure 

che nei propri confronti è stata pronunciata una o più sentenze di condanna per i reati di cui 
all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in relazione alla quale o alle quali ricorra almeno 
una delle seguenti condizioni di cui all’art. 80, comma 7 del D.Lgs. 50/2016: 

- la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi; 

- la sentenza definitiva abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come 
definita per le singole fattispecie di reato; 

In tali casi indicare in modo completo gli estremi delle sentenze di condanna 
subite con le eventuali pene accessorie applicate, nonché le misure, tra quelle di 
seguito indicate, previste dall’art. 80 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, adottate 
dall’operatore, atte a dimostrare in ogni caso la sua affidabilità: 

- aver  risarcito  o  essersi  impegnato  a  risarcire  qualunque  danno  causato  dal  
reato  o dall'illecito; 

- aver  adottato  provvedimenti  concreti  di  carattere  tecnico,  organizzativo  e  
relativi  al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti: 

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

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

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

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

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

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

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

La Stazione Appaltante procederà, ai sensi dell’art. 80 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, 
ad escludere l’offerta qualora ritenga che le misure adottate dall’operatore non 
siano sufficienti. In ogni caso l’operatore escluso con sentenza definitiva dalla 
partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi delle possibilità di cui al 
summenzionato comma 7 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per tutto il periodo di 
esclusione. 
(NB: Il dichiarante non è tenuto ad indicare le suddette condanne quando il reato 
è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando  
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il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima). 

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive.  

Data,    

Apporre firma del dichiarante 

ALLEGARE DOUMENTO DI IDENTITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


