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Procedura negoziata per i lavori di realizzazione della nuova area di ricerca PNU 

Facility presso l’edificio di Piazza Porta San Donato, 2, Bologna. [CIG: 724115996F - 

CUP: J34H17000820005].  

DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI ULTERIORI SOGGETTI  TITOLARI DI CARICHE E 

QUALIFICHE AI SENSI DELL'ART. 80, COMMI 1 E 3 E COMMA 5, LETT. L) DEL 

D.LGS. 50/2016 

(resa ai sensi degli artt. 38, co. 2 e 46, 47, 76, 77 bis del DPR 445/2000 e  

sottoscritta digitalmente in conformità all’articolo 65, co. 1, lett. a) del D.Lgs.  82/2005) 

La dichiarazione può essere resa  

A) in nome e per conto proprio 

B) dal legale rappresentante in nome e per conto dell’ulteriore soggetto in 

carica1 

NOTA BENE 

 
 La presente dichiarazione sostitutiva deve essere resa da parte di tutti i soggetti 

che siano a ciò tenuti ai sensi dell’art. 80, co. 3 del D. Lgs. 50/2016, in funzione 

delle diverse tipologie di Impresa/assetto societario dell’Impresa concorrente, e 

precisamente: 

 (nel caso di Impresa individuale): titolare e direttori tecnici; 

 (nel caso di Società in nome collettivo): soci e direttori tecnici; 

 (nel caso di Società in accomandita semplice): soci accomandatari e 

direttori tecnici; 

 (nel caso di altre tipologie di Società e Consorzi): 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, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, 

direttori tecnici, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza nel 

caso di società con meno di quattro soci; 

 Tale dichiarazione può essere in ogni caso resa anche dal legale rappresentante 

dell’Impresa concorrente per conto degli ulteriori soggetti titolari di cariche o 

qualifiche; 

 Nel caso della presenza di più “ulteriori soggetti” utilizzare un modulo per ciascuno. 

                                                           
1 In caso di dichiarazione sottoscritta da un procuratore dell'impresa, deve essere allegata in originale o in 
copia autenticata la relativa procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma. 
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A) Dichiarazione del soggetto in nome e per conto proprio 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

 

Nato/a a __________________________________________ il_____________________ 

 

codice fiscale ____________________________________________________________  

 

nella qualità di____________________________________________________________ 

 

dell’operatore economico ___________________________________________________ 

 

 

B) Dichiarazione del legale rappresentante in nome e per conto dell’ulteriore 

soggetto  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

 

Nato/a a __________________________________________ il_____________________ 

 

codice fiscale _________________________________________________________ 

nella qualità di legale rappresentante 

 

dell’operatore economico ___________________________________________________ 

 

PER QUANTO È A PROPRIA CONOSCENZA NEI CONFRONTI  

 

 

del/della Sig./ra __________________________________________________________ 

 

Nato/a a _______________________________________ il________________________ 

 

 

codice fiscale ____________________________________________________________  

 

nella qualità di ___________________________________________________________ 

 

dell’operatore economico ___________________________________________________ 

 

DICHIARA 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 

atti falsi, come richiamate dall’articolo 76 del DPR 445/2000 
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a.1) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 80, commi 1 e 3 del D.Lgs.   

50/2016: 

(BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA DELLE DUE OPZIONI DI SEGUITO 

INDICATE) 

 che non sussiste a proprio carico alcuna sentenza di condanna passata in 

giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei reati 

di cui al comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g) dell'articolo 80 del D. Lgs. 

n.  50/2016; 

OPPURE  

(in presenza di sentenze) 

 che sussistono a proprio carico le seguenti sentenze di condanna passate in 

giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o le sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. ivi comprese 

quelle che beneficiano della non menzione per uno dei reati di cui al comma 1, 

lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g) dell'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016:  

 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  (Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando 

il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca 

della condanna medesima). 

a.2) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 80, comma 2 del D. Lgs. n.  

50/2016, che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui agli articoli 6 e 67 del D. 

Lgs. n. 159/2011 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, 

decadenza o sospensione, di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011; 
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a.3) di non aver omesso di denunciare all’Autorità giudiziaria i reati di cui all’articolo 80, 

comma 5, lettera l) del D. Lgs. 50/2016; 

PRENDE ATTO 

che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003: 

 i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara, 

saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali 

dell’Ateneo ai sensi di quanto disposto dal Tit. III; 

 tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento; 

 in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti 

di cui al Tit. III del D. Lgs. n. 196/2003; 

 la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla 

presente gara e un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per 

l’Amministrazione di accogliere la presente dichiarazione provvedendo 

all’esclusione dalla gara o all’annullamento dell’aggiudicazione. 

Il titolare del trattamento dei dati conferiti è l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 

con sede in Via Zamboni, 33 – 40126 Bologna.  

Il responsabile del trattamento è l’Ing. Andrea Braschi, Dirigente dell’Area Edilizia e 

Logistica. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il legale rappresentante/ulteriore soggetto 

dell’operatore economico concorrente 


