
ALLEGATO n. 2 
 

fac-simile di dichiarazione di cui al punto 5, del  Bando di Gara. 
 

OGGETTO: CONFRONTO CONCORRENZIALE NELLA FORMA DELL' ASTA PUBBLICA PER LA 
LOCAZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI POSTI NELLE VETRINE   PRESSO IL CENTRO 
ACQUATICO DI CONDINO 

 
Il/La 
sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
nato/a a____________________________________________________________________ 
il__________________________________________________________________________ 
 
(barrare l'opzione che interessa) 
 
□ in qualità di persona fisica____________________________________________________ 
residente a - provincia_________________________________________________________ 
in Via - n. ___________________________________________________________________ 
codice fiscale________________________________________________________________ 
e-mail______________________________________________________________________ 
pec________________________________________________________________________ 
 
□ in qualità di titolare/__________________________________________________________ 
legale rappresentante dell’impresa_______________________________________________ 
codice fiscale________________________________________________________________ 
partita I.V.A. _________________________________________________________________ 
con sede legale in____________________________________________________________ 
indirizzo e numero civico_______________________________________________________ 
telefono_____________________________________________________________________ 
fax_________________________________________________________________________ 
e-mail______________________________________________________________________ 
pec________________________________________________________________________ 
 

D I C H I A R A 
(secondo le modalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m., consapevole delle 
responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.): 
 

 

secondo quanto prescritto nel punto 5 del bando di gara 
 

A. 
 

a) di NON essere incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, 
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) m-ter) e m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. 
 
 

Ai fini delle dichiarazioni di cui all'art. 38 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, dichiara: 
 
– che i soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. sono i seguenti: 



 
Nome e Cognome Data di nascita Qualifica 

   

   

   

   

   

   

   

 
 
(INDICARE: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci o direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza o 
direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso, 
procuratori che rappresentano l'Impresa nella presente procedura di gara). 
 
 
(barrare il quadratino e compilare nel caso in cui esistano soggetti cessati dalla carica) 
 
□ che - ai soli fini di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. - i soggetti cessati 

dalla carica nell'anno antecedente la data del bando sono i signori: 
 
 

Nome e Cognome Data di nascita Qualifica 
   

   

   

   

   

   

   

 
 

 (oppure – barrare il quadratino se non esistono soggetti cessati) 
 
□  che non esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del bando; 
 
 
(barrare il quadratino in caso di diretta conoscenza con la precisazione che in difetto di diretta 
conoscenza da parte del dichiarante la presente dichiarazione deve essere resa da ciascuno 
dei soggetti indicati sopra) 



□  di essere a diretta conoscenza che nessuno degli eventi descritti alle lettere all'art. 38 
comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. si sono verificati a carico dei 
soggetti sopra indicati; * 

 
 
NOTA BENE: nel caso in cui uno o più dei soggetti sopraindicati sia incorso in procedimenti 
di cui all'art. 38 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.: 
 

– dichiara che nei confronti del/dei signor/i __________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
È pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'art. 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo art. 67 del medesimo D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159; 
 

□ di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti indicati all'art. 38 comma 1, 
lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. non sono state pronunciate condanne 
penali;* 

 
NOTA BENE: nel caso in cui uno o più dei soggetti sopraindicati abbia riportato condanne, 
indicare nel riquadro sottostante: 
 
- le generalità del soggetto, la data della condanna e del relativo passaggio in giudicato, la 
tipologia di pronuncia (sentenza di condanna, decreto penale, sentenza di applicazione della 
pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del CPP), il titolo del reato, la data di 
consumazione dello stesso, la natura e l'entità della pena comminata). 
 

 
* Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta che a carico dei soggetti individuati 
all’art. 38, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 non sussistono le cause di esclusione medesime, 
la dichiarazione attestante l’inesistenza delle specifiche cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 
lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. dovra essere resa singolarmente da ciascuno di essi. 



 
NOTA BENE: si ricorda che a norma dell'art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. 
devono essere indicate TUTTE le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali 
abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c) del medesimo art. 38 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il concorrente non e tenuto ad indicare nella dichiarazione le 
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne le 
condanne revocate, ne quelle per le quali e intervenuta la riabilitazione. 
 
 
NOTA BENE: si ricorda che in applicazione del disposto dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m. nel caso in cui in esito alla conclusione della gara e alle conseguenti verifiche disposte 
dall'Amministrazione emergessero condanne non dichiarate e non rientranti nelle tipologie per 
cui il medesimo art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. non prevede l'obbligo di dichiarazione, 
l'Amministrazione provvede ad annullare la disposta aggiudicazione (nel caso in cui il fatto sia 
accertato a carico dell'aggiudicatario) e a segnalare il fatto all'A.V.C.P. (ora A.N.AC.) e 
all'Autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza. 
 
 
NOTA BENE: secondo quanto stabilito dalla Determinazione n. 4 di data 10 ottobre 2012 
dell'A.V.C.P. (ora A.N.AC.), per quanto riguarda i soggetti cessati dalle cariche nell’anno 
antecedente la pubblicazione del bando, ove essi siano irreperibili o non disponibili, il legale 
rappresentante può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, in cui affermi, “per quanto a propria conoscenza”, il possesso dei requisiti richiesti, 
corredata dai dati anagrafici dei soggetti in modo da consentire alla stazione appaltante di 
effettuare le verifiche necessarie. 
 
 
NOTA BENE : secondo quanto stabilito dalla Determinazione n. 4 di data 10 ottobre 2012 
dell'A.V.C.P. (ora A.N.AC.), in caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione 
o fusione societaria sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla 
fusione, l’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, 
lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. anche con riferimento agli amministratori che hanno 
operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che 
sono cessati dalla relativa carica in detto periodo: resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. 
dissociazione nel rispetto di quanto stabilito dal medesimo art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m. 
 
 
N.B. 
In caso di Imprese in concordato preventivo con con tinuità aziendale a norma dell'art. 
186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m: la dic hiarazione di cui alla lettera a) deve 
essere integrata con la dichiarazione di seguito in dicata: 
 
-a bis) (eventuale) di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato 
preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m. 
e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti 
pubblici dal Tribunale di_________________________ con autorizzazione n._____________ 
di data ____________e per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale 
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese 
 
 
 



N.B. 
Alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione , devono essere, altresì, allegati i documenti 
di cui ai successivi punti 1.a e 1.d. Nel caso in cui l'Impresa non sia in grado di produrre la 
documentazione prevista, la stessa e ammessa alla gara: in tal caso la produzione della 
documentazione in parola e richiesta in esito all'aggiudicazione e deve essere prodotta entro il 
termine espressamente fissato dall'Amministrazione (e non superiore a 20 giorni) sotto pena di 
annullamento della disposta aggiudicazione. 
 
(Oppure) 
 

1) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186 bis 
del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m. giusto decreto del Tribunale di-
____________________ 
di data_____________ n. ____________per tale motivo, dichiara di non partecipare alla 
presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese. 

 
Alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione , devono essere, altresì, allegati i seguenti 
documenti: 
 
1.a relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del 
 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m., che attesta la conformità al piano di risanamento 
 e la ragionevole capacita di adempimento del contratto; 
 
1.b dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in 

qualità di impresa ausiliaria, mette a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 
e i requisiti di capacita finanziaria, tecnica, economica nonché di  certificazione richiesti 
per l’affidamento dell’appalto e può subentrare, in caso di fallimento nel corso della  gara 
oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado,  per 
qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 

 
1.c dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, 

in qualità di impresa ausiliaria: 
 

-  attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacita finanziaria, 
tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 
 
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare 
all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la 
stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare 
esecuzione all'appalto; 
 
-  attesta che l'Impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata; 
 
1.d originale o copia autentica del contratto (redatto nel rispetto dell'art. 88 del D.P.R. n. 
207/2010 e s.m.), in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, 
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del 
contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso 
in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una Imprese che 
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo. 



 
 

B. 
 
DICHIARA  ai fini di cui all'art. 38, comma 1 lettera m quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.: 
 
(barrare il quadratino di una delle seguenti ipotesi) 
 
 
 
□  che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice 

Civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
 
oppure 
 
□  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; 

 
oppure 
 
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice 
Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

 
Elenca di seguito le Imprese con le quali sussiste il rapporto sopra indicato: 
 
Impresa__________________________________ con sede in_____________________ 
 
Impresa __________________________________ con sede in_____________________ 
 
Impresa __________________________________ con sede in_____________________ 
 
 
DICHIARA, ai fini delle verifiche per il rilascio del DURC, le seguenti posizioni assicurative e 
contributive esistenti in capo all'Impresa: 
 
• posizione/i INPS di n._______________________________________________ ; 
 
• posizione/i INAIL di n. _______________________________________________; 
 
• di avere (alla data attuale) alle proprie dipendenze n. persone________________________; 
 
• di applicare il CCNL_______________________________________________ (specificare 
la categoria). 
 
 
DICHIARA, inoltre, ai fini degli adempimenti successivi all'aggiudicazione: 
 
• che l'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate di riferimento è il 
seguente:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



 
• che l'indirizzo dell'Ufficio provinciale con riferimento alla L. n. 68/1999 e s.m. (Norme per 
il diritto al lavoro dei disabili) e il seguente: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

C. 
 

DICHIARA 
 

1) che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (antimafia); 
 

2)  di accettare integralmente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del 
codice civile, le condizioni di cui al bando di gara per  la locazione di spazi 
pubblicitari posti nelle vetrine  presso il centro acquatico di Condino, in via Roma n. 7 
a Condino (TN) compresi tutti i suoi allegati; 
 

 
N.B. In caso di società, i requisiti di cui ai punt i 1, 2 devono essere dichiarati anche da 
tutti i soci, utilizzando l'allegato n. 3A 
 
□ di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ______________________________________________ 
 

D. 
 
DICHIARA infine, ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., che: 
 
• il proprio domicilio eletto per le comunicazioni e (indicare solo se diverso dalla sede legale): 
___________________________________________________________________________ 
 
• il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è: 
___________________________________________________________________________ 
 
• il proprio indirizzo di posta elettronica è: 
___________________________________________________________________________ 
 
• il proprio numero di fax è: 
___________________________________________________________________________ 
 
dichiarando nel contempo che si consente l'utilizzo del predetto numero di fax quale sistema di 
trasmissione delle comunicazioni. 
 
 
Data ____________________ Firma __________________________ 
 
Allegati: 
 
– copia fotostatica di un documento di identità del s ottoscrittore. 
(Vedi informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m. allegata al bando) 


