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ALLEGATO N. 2 

( da inserire nella busta recante la dicitura “A - Documentazione”) 
 

 DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI ES CLUSIONE DAGLI APPALTI AI SENSI 
DELL'ART.38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006 e ss.m m.ii. 

Dichiarazione da rendersi da parte dei soggetti ind icati all’art. 38 comma 1 lett.b) e lett. c) 
dell’impresa concorrente, nonché dai medesimi sogge tti in caso di impresa mandante, di consorziata 

indicata per l’esecuzione delle prestazioni , di impresa ausiliaria. 

Nota Bene:  
La seguente dichiarazione deve essere resa da: 
- titolare e il direttore tecnico se si tratta di Impresa Individuale; tutti i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in 

nome collettivo, i socio accomandatari e il Direttore Tecnico se si tratti di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il 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 o consorzio; 

 
La seguente dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti come sopra individuati cessati dalla carica nell’anno 
antecedente; nel caso che gli stessi siano irriperibili o non di sponibili tiene luogo a detta dichiarazione la corr etta 
compilazione da parte del legale rappresentante del  punto 3) dell’Allegato “1” e dell’Allegato”3”  

La seguente dichiarazione, nel caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, deve 
essere resa anche dai soggetti come sopra individuati che hanno operato presso la societa’ cedente, incorporata o le 
societa’ fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; nel caso che gli stessi siano 
irriperibili o non disponibili tiene luogo a detta dichiarazione la corretta compilazione da parte del  legale 
rappresentante del punto 4) dell’Allegato “1” e del l’Allegato”3”  

Si ricorda che, a norma di quanto dispone l'art. 38. comma 2, del D. Lgs. 163/2006, i soggetti di cui sopra sono tenuti ad 
indicare tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione.  

OGGETTO: SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIONE, TAGLIO ERBA, RIPULITU RA DELLE AREE DI 
PERTINENZA, SPAZI, (BANCHINE, CIGLI, FOSSE, ARGINAT URE) A MARGINE DI VIABILITA'  
COMUNALI E VICINALI E SENTIERI/ITINERARI ESCURSIONI STICI E AREE A VERDE COMUNALI.  

Il sottoscritto ....................................................................nato il ............................a .............................................. 

in qualità di.. .................................................................. dell'impresa ………………………………………………… 

con sede in ………………….................................................................................................................................... 

codice fiscale...................................................... ………..partita IVA n …………………................................ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.00, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto 
DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative 
previste per le procedure relative ai contratti pubblici 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

A)  non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del 
D.Lgs 06.09.2011, n. 259 ne di una delle cause ostative previste al successivo art. 67; 

B) □ non è stata pronunciata sentenza di Condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, al sensi dell'art. 444 del 
codice di procedura penale, sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione 
a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 
45, paragrafo l, direttiva Ce 2004/18, e di non aver subito sentenze di condanna passata in giudicato, o 



decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'art  444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi che, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett.c) 
incidono sulla moralità professionale. 

ovvero 

B bis) □ (indicare chiaramente, a pena di esclusione, l’opzione in quanto il concorrente deve comunque dichiarare, a 
pena di esclusione dalla gara,  le condanne passata in giudicato, o i decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili oppure le sentenze di applicazione della pena su richiesta al sensi dell'art. 444 del Codice di 
Procedura Penale comprese le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione)  

è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i senten za/e di condanna  passata in giudicato, o decreto/i 
penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelli: per le quali è stato concesso il beneficio 
della non menzione) o sentenza di condanna passata In giudicato:  

ELENCO SENTENZE /DECRETI 

 Giudice che ha emesso il provvedimento ______________________________ _  

 Norma violata ___________________________________________________ _  

 Pena applicata ___________________________________________________  

NB: Il concorrente non è tenuto ad indicare nella d ichiarazione le condanne quando il reato è stato de penalizzato 
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 me desima.  

C) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. n. 55/90;  
D) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;  
E) di non aver commesso un errore grave, nell'esercizio della propria attività professionale, e di non aver commesso 

grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la 
gara:  

F) di non aver commesso violazioni gravi, definitiva mente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione Italiana o quella dello Stato di residenza;  

G) di non aver riportato iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del D.lgs 163/2006 per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento del subappalti;  

H) di non aver riportato iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10,del D.lgs 163/2006, ai sensi 
dell'articolo 40, comma 9-quater, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione al fini del rilascio 
dell'attestazione SOA  

I) di non aver commesso violazioni gravi, definitiva mente accertate, alle norme In materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione Italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  

J) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 
dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta Il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittiva di cui all'articolo 36-bis. comma l, del decreto-legge 4 luglio 2006. n. 223, 
convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;  

K) di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro del disabile, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;  
L) che non risulta, nell'anno precedente alla pubblicazione del bando, la circostanza di cui alla lettera m- ter, del 
comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., introdotta dall'art. 2, comma 19, della L. n.  94/2009.  

   Luogo e data 
                                                                                              FIRMA LEGGIBILE 
                                                                                           Soggetto dichiarante 
 
 
 
AVVERTENZE  
 
Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità; la 
mancata allegazione della citata fotocopia comporte rà l'esclusione del concorrente dalla gara.  

 


