
    ALLEGATO 2 
   

Da presentarsi a cura dell’impresa, nella persona del proprio rappresentante legale o altra figura munita di comprovati poteri ( in tal caso allegare 

originale dell’atto che attesta i poteri di firma) 

Luogo e data: ………………………  

 

Si allega copia non autenticata del documento di identità del firmatario 

 

 

 

DICHIARAZIONE ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445  

Descrizione 
 

Tipologia di procedura: NEGOZIATA 

Modalità di svolgimento della 

procedura: 
Telematica (on line) – RDO (MEPA) N. RDO ……… 
 

Quantità  

Descrizione  

Numero lotto  

Codice CIG  

 

Il sottoscritto ……………….…………………….……………………..…………….……………………… 

nato il……………………...….. a ………...…………………………………….…………………………… 

in qualità di……………………………………………………..…….……………………………………….. 

dell’impresa……………………….…………………………..……………….…………………………........ 

con sede legale in………………………………………..……….…………………...……………………… 

partita IVA n……………………..……… 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, sono esclusi dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né 

possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che si trovano in 

una delle situazioni ivi contemplate,  

 

DICHIARA  

sotto la propria responsabilità  

 

che l’impresa non presenta alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

e in particolare: 

 

-  di essere a conoscenza che nei confronti del direttore tecnico e di chiunque sia munito di potere 

di rappresentanza dell’impresa risultante dal certificato camerale e comunque dei soggetti di cui 

al comma 3 dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, ancorché cessati dal la carica nell’ultimo anno, non sono 

mai state emesse sentenze di condanna passata in giudicato, comprese quelle per le quali si 

è usufruito del beneficio della non menzione, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta - ai sensi dell'articolo 444 

del codice di procedura penale, in ordine alle fattispecie indicate all’art. 80 comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

1. che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di 

___________________________ con il seguente n. di iscrizione ________________________________; 

2. di rispettare i CCNL di settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti 

dei propri lavoratori dipendenti; 

3. di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

 

 



    ALLEGATO 2 
   

Da presentarsi a cura dell’impresa, nella persona del proprio rappresentante legale o altra figura munita di comprovati poteri ( in tal caso allegare 

originale dell’atto che attesta i poteri di firma) 

Luogo e data: ………………………  

 

Si allega copia non autenticata del documento di identità del firmatario 

 

4. di aver preso visione dell’allegata informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di acconsentire al 

trattamento dei dati personali, ai sensi del citato decreto, per le esigenze legate alla stipula del contratto ed 

alla conseguente esecuzione dell’appalto. 

L’impresa 

 

____________________________________ 

(Timbro e firma) 


