
Allegato 2

DICHIARAZIONI DI INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE

EX ART. 80 D.LGS. 50/2016

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI SENSI DEGLI ART. 45 E 46 DEL DPR 445/2000

 

Al Comune di Trecastagni
                                                                             Piazza Marconi

                                                                   presso la CUC  di PEDARA PIAZZA DON 
BOSCO,1 - 95030 PEDARA 

OGGETTO: BANDO DI  GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO
DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  ALUNNI  DELL’ISTITUTO  COMPRENSIVO   DI
TRECASTAGNI  -   PERIODO  DAL 17 SETTEMBRE 2018    AL 7 GIUGNO 2019.

CIG: 7576932A14

Il sottoscritto ....................................................................................................................................

nato a ................…............................................................................... il ..........................................

e residente nel Comune di ……………….…………….......……….. Prov. …. CAP ……………..

via/p.zza ……………………………………...............…………………..……………… N. ……..

CF ……………….……………………………... in qualità di (barrare il caso che ricorre):

o Titolare Sindaco

o Socio Soggetto che svolge i compiti di vigilanza

o Socio accomandatario Direttore tecnico

o Socio di maggioranza Amministratore con potere di rappresentanza

o Legale rappresentante Altro: (specificare)

o Procuratore
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Allegato 2

dell’Impresa ...............................................................................................,  con la presente,  ai  sensi
degli articoli 45,46 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,

D I C H I A R A

di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei

casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,

nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto

del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro

2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,

320,321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale

nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi

finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e

di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività

terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1

del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

2



Allegato 2

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la

pubblica amministrazione.

h) che, in relazione alla propria residenza, il Tribunale competente è quello di:

__________________________, con il seguente indirizzo pec: __________________

(luogo e data di firma)

………………………………., lì ...............…..........

(firma del dichiarante)

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

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore.

Avvertenza: La dichiarazione di cui sopra – a pena di esclusione - dovrà essere resa: dal titolare o
dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio o dal direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di
società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita
la  legale  rappresentanza,  di  direzione  o  di  vigilanza  o  dai  soggetti  muniti  di  poteri  di
rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica,
ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio.

La dichiarazione di cui sopra – a pena di esclusione – dovrà essere resa anche dai soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica 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.
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Il  suddetto  Allegato  2  non deve  essere  reso  dal  sottoscrittore  della  domanda  di  partecipazione
(allegato 2) che già riporta le stesse dichiarazioni.
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