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allegato 2bis
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.
Note per la compilazione del presente modulo Allegato 2bis)
Le dichiarazioni relative al presente modulo sono da produrre solo nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla
gara scelga che ciascuno dei seguenti soggetti (persone fisiche):
- 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).
anche quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito o pubblicazione del bando di
gara, 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. per i soggetti in carica e di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) per i soggetti cessati dalla carica.
I suddetti soggetti che risultano essere in carica al momento della partecipazione alla gara dovranno quindi utilizzare la
seguente sezione a).
I soggetti che siano cessati dalla/e suddetta/e carica/che nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di
invito/pubblicazione del bando dovranno invece utilizzare la seguente sezione b).
Nel caso di incorporazione, fusione societaria o cessione, la dichiarazione di cui all'art 38 comma 1 lett c) del Codice dei
Contratti deve essere resa anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata,
fusasi o che ha ceduto l'azienda. In tal caso, sarà possibile utilizzare la sezione b) adeguatamente personalizzata.
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Allegato2 bis – sezione a)
per i soggetti in carica

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.
Il sottoscritto

codice fiscale n.

nato il

a
1

in qualità di ( )
dell’impresa
con sede in
in via

n.

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:
- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una
delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 ( art. 38, comma 1,
lett. b), del Codice dei Contratti) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di
cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- che che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di
procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti);

(o, in alternativa, se presenti condanne)
che le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, sono le seguenti:
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)


1

di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice dei Contratti.

) Specificare la carica ricoperta.
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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.
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Allegato2 bis – sezione b)
per i soggetti cessati dalla carica

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.
Il sottoscritto
nato il
residente a
cessato dalla carica di (2)
che ricopriva nell’impresa
con sede in
che partecipa alla procedura in oggetto;

codice fiscale n.
a
in data

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:
- che che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di
procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti);

(O in alternativa, se presenti condanne)
- che le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, sono le
seguenti:
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)

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.
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) Specificare la carica che si ricopriva.

