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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): 

 titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
 i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
 i  soci  accomandatari  e  il  direttore tecnico  se si  tratta  di  società  in  accomandita

semplice;
 gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, il direttore tecnico o del socio

unico persona fisica e socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società  con
meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società;

 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;

 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.n.163/2006.

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) 

Si  precisa che l'eventuale  omissione di  una condanna penale  di  carattere  palesemente
irrilevante sulla moralità professionale in ragione, ed esempio, del lasso di tempo molto
ampio trascorso dalla data della condanna o la evidente non incidenza della tipologia di
reato con le attività professionali  del  soggetto, non comporterà l'automatica esclusione
dell'offerta  per  ragioni  meramente  formali  (omessa  dichiarazione  di  reati  palesemente
irrilevanti). In tal caso la stazione appaltante si riserverà, anche in seguito ad eventuali
approfondimenti istruttori, di ammettere comunque l'offerta valutando la totale e palese
innocuità della omissione.
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Allegato 2 – sezione a) – per i soggetti in carica
Dichiarazioni art.38, comma 1, lett. b), c), m-ter)

1) Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R.n.445/2000, con cui si attesta da parte di cia-
scuno dei soggetti che rivestono la carica/ruolo di:

 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;

 amministratori muniti del potere di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico perso-
na fisica e socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci
se si tratta di altro tipo di società;

 entrambi i soci (persone fisiche), in caso di società di capitali di due soli soci, ciascuno dei 
quali in possesso del 50% del capitale sociale;

 procuratore/i con poteri di rappresentanza dell’operatore economico concorrente; 

l'inesistenza delle cause di esclusione di cui  all'art.38, comma 1, lett. b), c), m-ter) del
D.Lgs.n.163/2006.

PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO PUBBLICO AI SENSI DELL'ART.53, COMMA 2,
LETT. C) DEL D.LGS.N.163/2006, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  ED  USO  DI  FONTI  RINNOVABILI  DI  ENERGIA  IN  ALCUNI  EDIFICI  DI
PROPRIETA' DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
E DEL PREZZO IN SEDE DI GARA.

Il sottoscritto codice fiscale n.

nato il a

in qualità di 
(specificare la 
carica ricoperta)

dell’impresa 

con sede in
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in via n. Cap.

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

DICHIARA:

che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli ap-
palti di cui all’art.38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs.n.163/2006 e pertanto;

q che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 (lett. b);

q che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione del-
la pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (lett. c);

q di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale

aggravati  ai  sensi  dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203 o essendo stato vittima dei reati previsti e pu-

niti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge

13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, di non

avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti

dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689 (lett. m-ter);

q e che le sentenze passate in giudicato, i decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di appli -
cazione della pena su richiesta riportate, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese
quelle  per  le  quali  si  è  beneficiato  della  non  menzione  ex  art.38,  comma  2  del
D.Lgs.n.163/2006 sono i seguenti:

………………………………………………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

DATA E FIRMA

____________________________________________
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N.B. La dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione, da fotocopia non autenti-
cata di documento di identità del sottoscrittore. 

Allegato 2 – sezione b) - per i soggetti cessati carica nell'anno precedente la
pubblicazione del bando di gara.

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.n.163/2006, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara la presente se-
zione ) non è da compilare.] 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R.n.445/2000, con cui si attesta da parte di cia-
scuno dei soggetti che sono cessati dalla carica di:

 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;

 amministratori muniti del potere di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico 
persona fisica e socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di 
quattro soci se si tratta di altro tipo di società;

 entrambi i soci (persone fisiche), in caso di società di capitali di due soli soci, ciascuno 
dei quali in possesso del 50% del capitale sociale;

 procuratore/i con poteri di rappresentanza dell’operatore economico concorrente; 

l'inesistenza  delle  cause  di  esclusione  di  cui  all'art.38,  comma  1,  lett.  c)     del
D.Lgs.n.163/2006.

PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO PUBBLICO AI SENSI DELL'ART.53, COMMA 2,
LETT. C) DEL D.LGS.N.163/2006, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  ED  USO  DI  FONTI  RINNOVABILI  DI  ENERGIA  IN  ALCUNI  EDIFICI  DI
PROPRIETA' DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
E DEL PREZZO IN SEDE DI GARA.

Il sottoscritto codice fiscale n.

nato il a  

residente a 
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cessato dalla carica di 
(specificare la carica 
ricoperta)

in data

che ricopriva nell’impresa

con sede in

che partecipa alla procedura aperta in oggetto;

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

DICHIARA:

(barrare la casella che interessa)

□    non sono state pronunciate condanne penali;

(oppure in alternativa)

□    che le condanne penali riportate sono le seguenti:

(Indicare nominativo, generalità, qualifica rivestita nell'impresa e tipo di provvedimento giudiziale)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- e di non trovarsi nella condizione di cui all’art.38, lett. c) del D.Lgs.n.163/2006;

oppure

- di trovarsi nelle condizioni di cui alla lett. c) dell’art.38 D.Lgs.n.163/2006. 

N.B.: Si ricorda che nel caso in cui un soggetto cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara abbia commesso gravi reati rientranti nelle fattispecie di cui all’art.38,
comma 1, lettera c), del D.Lgs.n.163/2006, l’impresa concorrente dovrà dimostrare, a pena di esclu-
sione dalla gara, producendo idonea documentazione, di aver adottato atti o misure di completa disso-
ciazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

DATA E FIRMA
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_____________________________________________

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


