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allegato 2
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ATTESTANTI IL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI DI CUI ALL'ART. 38 DEL
CODICE DEI CONTRATTI DA PRESENTARSI DA PARTE DI CIASCUN SOGGETTO CHE, A QUALUNQUE TITOLO,
PARTECIPI ALLA PROCEDURA DI GARA

Procedura aperta per l’aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto
l'affidamento del Servizio attinente alla fornitura dell'allestimento del Museo della Città e
del Territorio di Ravenna, presso l’ex zuccherificio di Classe - Ravenna .
Art 15.3 Sezione II del disciplinare di gara
Dichiarazioni che configurano irregolarità essenziali (sanabili con il soccorso istruttorio e con comminazione
della sanzione pecuniaria)

Note per la compilazione:

Nella presente sezione II sono previste tutte le dichiarazioni la cui mancanza, incompletezza o non corretta formulazione co stituisce, ai sensi di quanto prescritto all'art 15.3 Sez II del disciplinare di gara, irregolarità essenziale che comporta
l’applicazione della sanzione pecuniaria e l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-bis dell'art.
38 del D.Lgs 163/2006 e del comma 1- ter dell'art. 46 dello stesso D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., fatto salvo il caso in cui i dati
nelle stesse contenute possano essere acquisiti tramite altra documentazione presentata in sede di gara .
Si precisa che - relativamente a queste dichiarazioni essenziali - laddove sia indicata l’obbligatorietà di scegliere fra opzioni o
dichiarazioni alternative, è strettamente necessario, pena l’applicazione della sanzione pecuniaria e l’avvio del procedimento
di soccorso istruttorio di cui all’art. 38, comma 2- bis e all’art.46, comma 1- ter del D.Lgs. 163/2006, apporre un segno grafico
a fianco della dichiarazione scelta oppure cancellare o barrare quella non pertinente . Pertanto, la mancata apposizione di un
segno grafico a fianco dell’opzione scelta oppure la mancata cancellazione delle opzioni non pertinenti, verrà considerata
come omessa dichiarazione e comporterà l’applicazione della sanzione pecuniaria e l’avvio del procedimento di soccorso
istruttorio di cui all’art. 38, comma 2-bis e all’art.46, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006.
Il sottoscritto ______________________________________________nato a ______________________________________
il ___________________________ in qualità di _____________________________________________________________
dell'operatore economico __________________________

avente sede in _____________________________________Via

_______________________________________ C.F. _______________________ P IVA _____________________.
Tel ___________ Fax_____________________________ PEC__________________________________________________
ai fini della partecipazione alla gara ed ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.:
dichiara:
[dichiarazione in forma sintetica di quanto richiesto al paragrafo 16.A2.1. del disciplinare di gara]

Fondazione Ravennantica

Affidamento del servizio attinente alla fornitura dell'allestimento del museo della Città e del territorio di Ravenna

Pag. 2 di 7

- che a carico del soggetto rappresentato non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere a), d), e), f), g), h), i), l),
m) ed m-bis), del comma 1 dell’art. 38 del d.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

(in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -apporre un segno grafico a fianco della dichiarazione pertinente - nel
caso in cui le seguenti situazioni non ricorrano non è necessario cancellare la relativa dichiarazio ne)
Solo in caso di concorrente che abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo
con continuità aziendale e non abbia ancora ottenuto il decreto di ammissione
 di avere presentato domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con “continuità
aziendale” ed è in attesa del relativo decreto di ammissione oppure di avere presentato domanda di
concordato “in bianco” con riserva di produrre l’ulteriore documentazione e di essere stato autorizzato
alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di
___________________________________ con atto n._________del _________ [inserire riferimenti all’autorizzazione, n., data, ecc.… ovvero allegare copia dell'autorizzazione del Tribunale]; per tale motivo,
l’impresa si impegna fin da ora ad inviare immediatamente tutta la documentazione prevista dall’art. 186
bis comma 4 ed indicata nel bando di gara, qualora il decreto di ammissione intervenga nel corso della
procedura di gara ovvero, nei termini previsti dalla lettera di invito, qualora risultasse aggiudicataria
provvisoria.
Solo in caso di concorrente che abbia già ottenuto il decreto di ammissione al concordato preventivo con con tinuità aziendale
 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale e per tale motivo, dichia-

ra altresì di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di im prese e allega i documenti previsti dal comma 4 del citato art. 186 bis legge fallimentare (art. 38, com ma 1, lett. a), del D.lgs. 163/2006 ed indicati nel disciplinare di gara.
SI SEGNALA CHE, COME PREVISTO NEL DISCIPLINARE DI GARA, IL SOGGETTO CHE PRODUCA LA PRESENTE DICHIARAZIONE IN QUANTO CAPOGRUPPO DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O IN QUALITA' DI AUSILIARIO AI SENSI DELL'ART 49 DEL D.LGS 163/2006 NON DEVE TROVARSI IN NESSUNA DELLE DUE IPOTESI SOPRA RIPORTATE E RELATIVE AL
CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE. IN QUANTO TALE CONDIZIONE E' INCOMPATIBILE CON IL
RUOLO DI CAPOGRUPPO E DI AUSILIARIO.
- dichiara inoltre che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);

-con riferimento al comma 1 della lett. m-quater dell’art. 38 del Codice:
(apporre obbligatoriamente un segno grafico a fianco della dichiarazione pertinente).
La mancata apposizione del segno grafico a fianco dell’opzione scelta (oppure la mancata cancellazione delle opzioni non
pertinenti) verrà considerata come omessa dichiarazione e comporterà l’applicazione della sanzione pecuniaria.
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di

aver formulato l'offerta autonomamente;
 la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
 la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trova no, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile (laddove ricorra questa
ipotesi indicare di seguito il nominativo e la sede dell’altro concorrente)
______________________________________________________________________________ e di aver formulato l'offerta autonomamente.
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RIBADISCE CHE LA STAZIONE APPALTANTE ESCLUDERÀ I CONCORRENTI PER I QUALI ACCERTERÀ CHE LE RELATIVE OFFERTE SONO IMPUTABILI AD UN

UNICO CENTRO DECISIONALE, SULLA BASE DI UNIVOCI ELEMENTI.
BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA ECONOMICA)

LA

VERIFICA E L'EVENTUALE ESCLUSIONE SARANNO DISPOSTE DOPO L'APERTURA DELLE

[dichiarazione in forma sintetica di quanto richiesto al paragrafo 16.A2.2. del disciplinare di gara. Come previsto all'art. 16.A3
n. 6 del disciplinare di gara nel caso in cui il legale rappresentante dichiari sinteticamente anche per coloro che rivestono le
cariche sotto indicate sarà necessario indicare i relativi nominativi nel proseguo della dichiarazione] (1)
- che nei propri confronti ed anche a carico dei seguenti soggetti in carica:
- titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo, soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, in caso di società in accomandita semplice, ed - in caso di società di
capitali o consorzi - amministratore/i munito/i di potere di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico persona fisica e
socio persona fisica di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, - entrambi i soci (persone fisiche), in caso
di società di capitali con due soli soci, ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale;
- institori ex art 2203 del Codice Civile
- procuratori muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura
(devono intendersi rientranti in questa fattispecie i procuratori speciali muniti di poteri decisionali di particolare
ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possono configurarsi omologhi, se non di
spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori ove presenti),
non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere b), c) ed m-ter) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i..
- che a carico dei soggetti con le qualifiche di cui al punto precedente, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara non sussistono le cause di esclusione di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.

Solo nel caso di cessione d'azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria nell'anno antecedente
la pubblicazione del bando di gara (Nel caso in cui le seguenti situazioni non ricorrano non è necessario cancellare la relativa
dichiarazione ).
- che a carico degli amministratori e dei direttori tecnici che hanno operato presso l'impresa cedente, incorporata o le società
fusesi, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo, non sussistono le cause di esclusione di cui alla lett. c) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

Come richiesto nel disciplinare di gara il concorrente dovrà anche indicare, ai sensi e per effetto
dell'art. 38, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. tutte le condanne penali
riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, a carico dei
soggetti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'art. 38 del d.lgs. citato, compresi quelli cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
- che le condanne penali riportate a carico dei soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, ivi comprese
quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, sono le seguenti:
Generalità
soggetto
cognome,
fiscale)

del
(nome,
codice

Qualifica ricoperta (ad es.
direttore tecnico,
amministratore ecc)

Indicare se in
carica o se cessato
dalla carica (se
cessato indicare la
data di cessazione
dalla carica)

1) Come previsto al paragrafo 16.3 n. 6 del bando di gara nel caso in

Indicazione del provvedimento giudiziale (data, estremi,
organo giudicante relativamente alle condanne penali riportate con
evidenziazione delle specifiche fattispecie di reato commesse,
compresa l'indicazione di eventuali recidive e/o aggravanti e degli
articoli del codice penale e/o delle altre norme relative ai reati
commessi)

cui il legale rappresentante dichiari sinteticamente anche per coloro che
rivestono le cariche ivi indicate, sarà necessario indicare i relativi nominativi nel proseguo della dichiarazione (tabella 1 - soggetti in carica e tabella 2 soggetti cessati dalla carica) . Non è necessario cancellare le parti relative ad un tipo di società diverso dalla propria in quanto la seguente dichiarazione sarà già
intesa dalla stazione appaltante come di volta in volta riferita alle varie tipologie in base alla natura giuridica dell'operatore economico.
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Non è richiesta l'indicazione analitica delle eventuali condanne penali riportate e di quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione,
nei confronti dei soggetti che hanno rivestito le cariche di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. citato presso la società cedente,
incorporata o le società fusesi nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.
Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne
revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
E' altresì ammesso che ciascuno dei soggetti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 compresi quelli cessati dalle
cariche, dichiari personalmente (utilizzando preferibilmente l'Allegato 2 bis) che nei propri confronti non sussistono le cause di
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Nel caso in cui il rappresentante legale non produca le dichiarazioni di cui sopra, le medesime devono essere rese personalmente, da ciascuno dei seguenti soggetti, persone fisiche, in carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara utilizzando preferibilmente l'Allegato 2 bis):
- titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; socio accomandatario e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; amministratore munito di potere di
rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con
meno di quattro soci, entrambi i soci (persone fisiche) ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale, in caso di
società di capitali o consorzi; institore ex art 2203 del C.C.; procuratore munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura (devono intendersi rientranti in questa fattispecie i procuratori speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possono configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori ove presenti).

(solo nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall’Italia)
- di possedere, ai sensi e per effetto dell’art. 47 del D.Lgs. 163/2006, i requisiti d’ordine generale e speciale per la
partecipazione alla presente gara.
Art 15.4 Sezione III del disciplinare di gara
ALTRE DICHIARAZIONI LA CUI MANCANZA, INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITÀ NON COSTITUISCE
IRREGOLARITÀ ESSENZIALE FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DEL CONCORRENTE DI PRODURLE SU RICHIESTA
DELLA STAZIONE APPALTANTE

[DICHIARAZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 16.A4 DEL DISCIPLINARE DI GARA]
(compilare accuratamente tutti i campi della seguente tabella)
- di essere iscritti nel registro Imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato territorialmente competente di …………………………………………………………………e che i dati relativi all'iscrizione nel registro Imprese sono i
seguenti (per le imprese con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di ap partenenza):
l'impresa è esattamente denominata
numero e data di iscrizione alla CCIAA
durata della ditta/data termine
forma giuridica
codice attività (relativamente all'attività principale)
oppure per i concorrenti di altro Stato membro, di essere iscritti in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato
XI C del D.Lgs. 163/2006);
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- dichiara che: il titolare o direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; i soci o direttore/i tecnico/i se si tratta di società
in nome collettivo; i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, in caso di società in accomandita semplice; ed - in caso di società
di capitali o consorzi - amministratore/i munito/i di potere di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico persona fisica e
socio persona fisica di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, - entrambi i soci (persone fisiche), in caso di società di capitali con due soli soci, ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale e procuratori con poteri di rappresentanza dell’operatore economico concorrente, in carica al momento della partecipazione alla gara (Tabella 1) e cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara (Tabella 2), sono i seguenti:
Tabella 1 – SOGGETTI IN CARICA
Nome Cognome

Codice Fiscale

Carica rivestita all'interno della società/impresa
concorrente

Tabella 2 – SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara
Nome Cognome

Codice Fiscale

CARICA RIVESTITA ALL'INTERNO
DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

Data di cessazione

CONCORRENTE AL MOMENTO DELLA
CESSAZIONE

- che, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 11.11.2011 n. 180, il concorrente appartiene alla seguente categoria, così
come definita dalla Raccomandazione Commissione Europea 2003/361/CE :

(selezionare una delle tre seguenti opzioni)



MICRO IMPRESA in quanto si verificano le seguenti condizioni:
Effettivi:
unità lavorative-anno

Una delle due condizioni
Fatturato annuo

Totale di Bilancio annuo
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<= 2 milioni

PICCOLA IMPRESA in quanto si verificano le seguenti condizioni:
Effettivi:
unità lavorative-anno

< 50



<= 2 milioni
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Una delle due condizioni
Fatturato annuo

Totale di Bilancio annuo

<= 10 milioni

<=10 milioni

MEDIA IMPRESA in quanto si verificano le seguenti condizioni:
Effettivi:
unità lavorative-anno

< 250

Una delle due condizioni
Fatturato annuo

Totale di Bilancio annuo

<= 50 milioni

<=43 milioni

(compilare la seguente tabella solo nel caso di cessione di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione
e/o fusione societaria, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di gara)
- che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono stati fatti e/o sono avvenuti cessioni di azienda e/o di ramo
di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nei confronti della seguente società:
Ragione sociale della società acquisita o di cui si sia
acquisita un ramo d’azienda o che si è incorporata o
fusasi

Sede legale

Nominativo degli amministratori e direttori tecnici

(solo per le cooperative):
- di essere regolarmente iscritti nell’apposito Albo delle società cooperative presso la competente CCIAA e che non
sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti;
(dichiarazioni di cui al paragrafo 16.A19, lett. b del disciplinare di gara)
- L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio è __________________________________

- relativamente all'assoggettamento o meno alla legge 68/99, si dichiara quanto segue:
(apporre un segno grafico a fianco della dichiarazione pertinente)
(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000 )

□ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
in alternativa
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000)

□ di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e di ottemperare ed
assolvere agli obblighi della suddetta legge;
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[dichiarazioni di cui al paragrafo 16.A19, lett. c del disciplinare di gara]
- di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali”, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

DATA E FIRMA
______________________

______________________

NB: Al presente modulo va allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.
La mancata allegazione di tale documento all'interno della busta “A” contenente la documentazione amministrativa sarà
considerata irregolarità essenziale. Qualora invece il documento di identità risulti scaduto, la stazione appaltante può
richiedere al concorrente l'integrazione con la produzione della copia di un documento valido. Si precisa che qualora la
stessa persona fisica produca più di una dichiarazione sostitutiva (di certificati e/o di atti di notorietà), è sufficiente la
produzione di una sola copia del documento di identità del soggetto stesso.
Nel caso in cui il presente modulo sia firmato da un procuratore del legale rappresentante, oltre al documento di identità del
sottoscrittore deve essere allegata la relativa procura.

