Allegato B.2 -

Dichiarazione inesistenza cause di esclusione art. 38, lettere c) del Codice
Contratti . resa personalmente dai soggetti cessati dalla carica
di cui al Punto 12.1 – Lettera A.2) – 2) del Disciplinare di gara
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA / SORVEGLIANZA SU
SCUOLABUS AGLI ALUNNI SCUOLE PER L’INFANZIA COMUNI DI BARGA, BORGO A
MOZZANO, COREGLIA ANTELMINELLI, FABBRICHE VALLICO – A.S. 2013/2014 –
CIG n. 5257902DFA -

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445
CON CUI SI ATTESTA, DIRETTAMENTE, DA PARTE DEI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA
NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA,
L’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA C)
DEL D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM. ED II.

Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a _________________________________ il _____________________________________
cessato dalla carica di ________________________________________________________
che ricopriva nell’impresa ________________________________________________________
con sede in _______________________ (____) in via __________________. n. ___________
che partecipa alla procedura di gara 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;

DICHIARA:
1 [ ] • ( cancellare il punto che non interessa ) :
a) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
a.1) che nei propri confronti non è stata pronunciata 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 all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18;
b) In caso contrario, ai sensi art. 38 – c. 2 – D. Lgs.vo n. 163/06 e ss.mm.- ed ii. - che nei
propri confronti sono state emesse le seguenti condanne :
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( indicare tutte le risultanze del Casellario giudiziale comprese le condanne comprese quelle per
le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione):

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
- ll concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
(ai sensi art. 38 – comma 2 – D. Lgs.vo n. 163/2010 e ss. mm. ).
Il concorrente è escluso dalla gara ove non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
D I C H I A R A inoltre
-di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed
in caso di aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la
sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati.
Data ______________
Firma
____________________
Allegata: Fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validita’.
NOTA BENE - La dichiarazione deve essere resa, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b) c)
e m-ter), del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, dal:
- titolare e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale,
- da tutti i soci e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo,
- dai soci accomandatari e dal/dai
direttore/i tecnico/i in caso di società in
accomandita semplice,
- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal/dai direttore/i tecnico/i,
dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza persona fisica in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
NOTA BENE:
In alternativa alla presente dichiarazione il concorrente può scegliere di produrre
la dichiarazione ricompresa nel Modello Allegato A) resa dal legale rappresentante
del concorrente stesso, sottoscrittore dell’offerta, sotto la propria responsabilita’ e
per quanto a conoscenza.
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