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(Allegato 2)

Note per la compilazione del presente modulo Allegato 2)

Le dichiarazioni relative al presente modulo Allegato 2 sono da produrre solo
nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara scelga che
ciascuno dei seguenti soggetti (persone fisiche):

 il titolare e il/i direttore/i tecnico/i (in caso di impresa individuale);
 i soci e il/i direttore/i tecnico/i (in caso di società in nome collettivo);
 i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i (in caso di società in accomandita semplice);
 gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il/i direttore/i tecnico/i o il socio unico persona fisica ,

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società );
 i procuratori con poteri di rappresentanza dell’operatore economico concorrente (indipendentemente dalla

natura giuridica dello stesso e quindi per tutti i tipi di società, consorzi ed  imprese individuali);

dichiari personalmente (e quindi ciascuno con riferimento a se stesso) che
nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione dalle procedure di
affidamento degli appalti di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

La dichiarazione personale sui requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, oltre
che dai suddetti soggetti, deve essere fatta anche:
1) dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di
invito;
2) dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
consorzio;

Per tali dichiarazioni dovranno essere utilizzate le seguenti sezioni del presente modulo:
 la sezione a), per le dichiarazioni, da parte dei soggetti in carica, ai sensi dell'art. 38, comma

1, lett. b), m-ter) e c);
 la sezione b), per le dichiarazioni, da parte dei soggetti cessati dalla carica, ai sensi dell'art.

38, comma 1, lett. c) .
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Allegato 2 – sezione a) -
per i soggetti in carica
Dichiarazioni art. 38, comma
1, lett. b), c), m-ter)

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 con cui si attesta, da
parte di ciascuno dei soggetti che rivestono la carica/ruolo di:
 titolare e direttore tecnico (in caso di impresa individuale);
 socio e direttore tecnico (in caso di società in nome collettivo);
 socio accomandatario e direttore tecnico (in caso di società in accomandita semplice);
 gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il/i direttore/i tecnico/i o il socio unico persona fisica ,

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società );
 procuratore con poteri di rappresentanza dell’operatore economico concorrente (indipendentemente dalla

natura giuridica dello stesso e quindi per tutti i tipi di società, consorzi e anche imprese individuali);
l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter),
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

N.B.: La dichiarazione personale sui requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs.
163/2006, deve essere fatta anche dal socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di consorzio.

STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI LEVANTO

Procedura di cottimo fiduciario per l’aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto il servizio di:

Noleggio a freddo full-service automezzi per raccolta domiciliare porta
a porta rifiuti – Anno 2015

CODICE CIG: 60321439DE

Il sottoscritto codice fiscale n.
nato il a

in qualità di (1)
dell’impresa
con sede in
in via n. Cap.
che partecipa alla procedura negoziata in oggetto

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

(1) Specificare la carica ricoperta.
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DICHIARA:
che nei propri confronti :
□ non sussistono le cause di esclusione di cui alle lett. b), c), m-ter) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006;

(Solo per i soggetti che rivestono la qualifica di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) D.Lgs. 163/2006)
(barrare la casella che interessa)
□ non sono state pronunciate condanne penali;
(oppure in alternativa)
□ sono state pronunciate le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione: (N.B.: il concorrente dovrà indicare, ai sensi dell'art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006, tutte le condanne
penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione di condanna, ad eccezione delle
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate, e di
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)
(Indicare nominativo, generalità, qualifica rivestita nell'impresa e tipo di provvedimento giudiziale)
............................................................................................................................. .........................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
.................................................................................................................................................................... ..................
................................................................................................................. .....................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
.................................................................................................................................. ....................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................

DATA E FIRMA

_______________________           _______________________

La dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione, da fotocopia non autenticata di
documento di identità del sottoscrittore.
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Allegato 2 – sezione b) - per i
soggetti cessati dalla carica
nell'anno precedente la
spedizione della lettera di invito.
Dichiarazioni art. 38, comma 1,
lett. c)

[Nel caso in cui non vi siano soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006
nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito la presente sezione b) non è da compilare.]

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 con cui si attesta, da
parte di ciascuno dei soggetti che sono (nell’anno antecedente la data di spedizione della Lettera di
invito) cessati dalla carica di:
 titolare e direttore tecnico (in caso di impresa individuale);
 socio e direttore tecnico (in caso di società in nome collettivo);
 socio accomandatario e direttore tecnico (in caso di società in accomandita semplice);
 amministratore munito di potere di rappresentanza o direttore tecnico o il socio unico persona fisica , ovvero il

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società );
 procuratore con poteri di rappresentanza dell’operatore economico concorrente (indipendentemente dalla

natura giuridica dello stesso e quindi per tutti i tipi di società, consorzi e anche imprese individuali);
l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.

STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI LEVANTO

Procedura di cottimo fiduciario per l’aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto il servizio di:

Noleggio a freddo full-service automezzi per raccolta domiciliare porta
a porta rifiuti – Anno 2015

CODICE CIG: 60321439DE

Il sottoscritto codice fiscale n.
nato il a
residente a

cessato dalla carica di (2) in data
che ricopriva nell’impresa
con sede in
che partecipa alla procedura negoziata in oggetto;

(2) Specificare la carica che si ricopriva.
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Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA:

□ non sussistono le cause di esclusione di cui alla lett. c), dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006;
(barrare la casella che interessa)

□ non sono state pronunciate condanne penali;
oppure in alternativa

□ sono state pronunciate le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione: (N.B.: il cessato dalla carica dovrà indicare, ai sensi dell'art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006, tutte le
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione di condanna, ad
eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle condanne
revocate, e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)
(Indicare nominativo, generalità, qualifica rivestita nell'impresa e tipo di provvedimento giudiziale)
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
........................................................................................................................................................... ...........................
....................................................................................................... .............................................................
N.B.: Si ricorda che nel caso in cui un soggetto cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera
di invito abbia commesso gravi reati rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006,
l’impresa concorrente dovrà dimostrare, a pena di esclusione dalla gara, producendo idonea documentazione, di
aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

DATA E FIRMA

_______________________           _______________________

La dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione, da fotocopia non autenticata di
documento di identità del sottoscrittore.


