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Modulo Allegato 3 da inserire nella busta A – Documentazione Amministrativa  
 

Nel caso di partecipanti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d), ed e) del D.lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii., ovvero, che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 
8, del D.lgs. il presente modello dovrà essere prodotto e sottoscritto, a pena 
d’esclusione, da ciascun partecipante che costituisce o che costituirà il 
raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti. 
 
 
 

 
 

 
 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da 
utilizzarsi da parte dei consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, 
comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. hanno indicato di concorrere 

 
Al Comune di S.G. in Persiceto 
Area Servizi alla Persone 
Servizio Educazione  
e pubblica istruzione 
Corso Italia n.70 
40017 S.G. in Persiceto 

 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - 
PERIODO 8 SETTEMBRE 2014- 7 SETTEMBRE 2015 
 
Premesso che il consorzio ___________________________________________________ ha 
presentato domanda per partecipare alla procedura aperta in oggetto, indicando che concorre alla 
presente gara per conto della scrivente impresa: 
 
Il Sottoscritto/a _________________________________C.F.______________________________ 
 
Nato/a il_______________________________a_________________________________________ 
 
In qualità di______________________________________________________________________ 
 
Dell’ Impresa_________________________________________________________ 
 
C.F./P.Iva_____________________________________________con Sede Legale___________ 
 
Al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti generali necessari per la partecipazione alla 
gara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 
 

a) che il soggetto partecipante non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo e che non ha in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

Per la corretta compilazione del modello si rinvia alla lettera d’invito al punto 6.3
“esclusioni e indicazioni per la compilazione dei modelli” e al punto 7.1 istanza di
partecipazione e dichiarazioni sostitutive (modulo allegato 1) 
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SI                          NO  
Il partecipante deve scegliere, univocamente  a pena di esclusione, tra le due 
alternative. 

 
Se il soggetto partecipante si trova nella situazione prevista dall’art. 186-bis del regio decreto 
16 marzo 1942, n. 267 alla dichiarazione dovrà essere allegata, la documentazione che 
l’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall’art. 13 comma 
11-bis, legge 9/2014 conversione d.l. 145/2013, in caso di omessa allegazione, la stazione 
appaltante, al fine di garantire la snellezza e la celerità procedimentale e in osservanza del 
principio di par condicio, assegnerà per la regolarizzazione della posizione dell’operatore 
economico, un termine congruo ma perentorio il cui mancato rispetto sarà sanzionato con 
l’esclusione dell’operatore dalla procedura di gara. 
A completamento di quanto sopra dichiarato si indicano gli estremi del provvedimento di 
autorizzazione del Tribunale di cui all’art. 13, c.11--�bis, D.L. 145/2013 conv. L. 9/2014  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

b) che il soggetto partecipante non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  
 
SI                          NO  
Il partecipante deve scegliere, univocamente  a pena di esclusione, tra le due 
alternative. 
 
Se il soggetto partecipante ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 
della L. 19 marzo 1990 n. 55 dichiara che l’accertamento definitivo della violazione è datato 
_______________________________ (indicare data e tipo di provvedimento) e che 
rispetto alla violazione definitivamente accertata sono state poste in essere le seguenti 
azioni di rimozione (indicare le azioni) 
___________________________________________________; 
 

c) l’inesistenza, a carico del soggetto partecipante, di gravi infrazioni, debitamente accertate, 
alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
 

d) che il soggetto partecipante non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione 
delle prestazioni affidate dalla Stazione appaltante che indice la presente procedura 
negoziata e non ha commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
 

e) l'inesistenza, a carico del soggetto partecipante, di violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.  

 
f) che, nei confronti del soggetto partecipante, non risultano iscrizioni nel casellario 

informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D.Lgs 163/06 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 di subappalti; 
 

g) l’inesistenza, a carico del soggetto partecipante, di violazioni gravi, definitivamente 
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accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
 

h) (i dati di cui alla successiva tabella sono necessari alla Stazione Appaltante per richiedere il 
DURC e non sono richiesti a pena d’esclusione) 
 

Recapito corrispondenza in 
relazione ad eventuali verifiche 
sul DURC 

□ sede legale        oppure       □ sede operativa 
□ altro (in tal caso va indicata la diversa sede)  
……………………….. 

 
C.C.N.L. applicato  Indicare :………………………………. 

 
Dimensione aziendale (scegliere 
una fra le opzioni indicate a 
lato) 

□da 0 a 5 
□da 6 a 15 

□da 16 a 50 
□da 51 a 100 
□oltre 

Numero lavoratori impiegato per 
l’esecuzione del presente 
appalto (scegliere una fra le 
opzioni indicate a lato e 
specificare quanti di questi sono 
dipendenti) 

□ da 0 a 5 
□ da 6 a 15 

□ da 16 a 50 
□ da 51 a 100 
□ oltre 
 
di cui dipendenti …… 

 

INAIL – codice 
ditta 

 INAIL – Posizioni 
assicurative 
territoriali 

 

 
INPS – matricola 
azienda 

 INPS – sede 
competente 

 

 
INPS – posizione 
contributiva 
individuale 
titolare/soci 
imprese 
artigiane (solo se 
ricorre il caso) 

 

INPS – sede 
competente 
(solo se ricorre il 
caso) 

 

 
i) di essere in regola con le norme che disciplinano la lotta contro l’abuso e lo sfruttamento 

sessuale dei minori e la pornografia minorile di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39; 
 
j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 12 marzo 1999, n. 68; 
 

k) che, nei confronti del soggetto partecipante, 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 interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, 
n. 223 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248; 
 

l) che, nei confronti del soggetto partecipante, non sussistono ulteriori impedimenti ex lege 
alla partecipazione alla presente gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con 
soggetti pubblici e che non è stata comminata la sanzione dell’incapacità di contrarre con la 
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pubblica amministrazione; 
 

m) (compilare accuratamente tutti i campi indicando i nominativi, le date di nascita, le 
residenze e le qualifiche) 
che i soggetti che rivestono i ruoli di: 

- titolare e direttore/i tecnico/i se presente, in caso di impresa individuale; 
- i soci e direttore/i tecnico/i se presente, in caso di società in nome collettivo;  
- i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se presente, in caso di società in 

accomandita semplice;  
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (ivi compresi vice presidente 

ed institore/i nonché il procuratore che provvede alla sottoscrizione dell’istanza di 
partecipazione alla gara e delle ulteriori dichiarazioni in luogo del legale 
rappresentante), direttore/i tecnico/i se presente e 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; 

sono i seguenti: 
 

Nome Cognome Data di nascita Residenza Qualifica 
    
    
    
    
    
    
    
 

N.B. Si precisa che in relazione a tutti i soggetti qui indicati dovranno essere 
rese anche, a pena d’esclusione, apposite dichiarazioni relative all’inesistenza 
delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter), 
preferibilmente utilizzando il Modulo Allegato 1 Bis (per l’istante) e 1 Ter (per gli 
altri soggetti muniti di potere di rappresentanza).  
 

n) che i soggetti con le qualifiche sopra indicate che sono cessati dalla carica, nell’anno 
antecedente la data di ricevimento della lettera d’invito, sono i seguenti: 
(indicare i nominativi, le date di nascita, le residenza, le qualifiche e la data di cessazione) 

 
Nome Cognome Data di nascita Residenza Qualifica Data di 

cessazione 
     
     
     
     
     
     
     
 

N.B. Si precisa che in relazione a tutti i soggetti qui indicati dovranno essere 
rese anche, a pena d’esclusione, apposite dichiarazioni relative all’inesistenza 
delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), preferibilmente 
utilizzando il Modulo Allegato 2 – Sezione 1 o 2  

 
o) (nel caso di acquisto di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione 
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societaria nell'anno antecedente la pubblicazione del bando) (se ricorre la seguente 
ipotesi la presente dichiarazione è richiesta a pena d’esclusione) 
i soggetti che hanno operato presso la società cedente, incorporata o presso le società 
fusesi che hanno rivestito i ruoli di: 

- titolare e direttore/i tecnico/i se presente, in caso di impresa individuale; 
- i soci e direttore/i tecnico/i se presente, in caso di società in nome collettivo;  
- i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se presente, in caso di società in 

accomandita semplice;  
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (ivi compresi vice presidente 

ed institore/i), direttore/i tecnico/i se presente e 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; 

sono i seguenti: 
(indicare i nominativi, le date di nascita, le residenze, le qualifiche e la denominazione della 
società) 

 
Nome Cognome Data di nascita Residenza Qualifica Denominazione 

società 
     
     
     
     
     
     

N.B. Si precisa che in relazione a tutti i soggetti qui indicati dovranno essere 
rese anche, a pena d’esclusione, apposite dichiarazioni relative all’inesistenza 
delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), preferibilmente 
utilizzando il Modulo Allegato 2 – Sezione 1 o 2. 

 
p)  che i soggetti con le qualifiche sopra indicate, presso la società cedente, incorporata o 

presso le società fusesi, che sono cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di ricevimento della lettera d’invito sono i seguenti: 
(indicare i nominativi, le date di nascita, le residenze, le qualifiche, la data di cessazione e 
la denominazione della società). 

 
Nome 
Cognome 

Data di 
nascita 

Residenza Qualifica Data di 
cessazione 

Denominazione 
Società 

      
      
      
      
      
      
      

 
N.B. Si precisa che in relazione a tutti i soggetti qui indicati dovranno essere rese 
anche, a pena d’esclusione, apposite dichiarazioni relative all’inesistenza delle cause di 
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), preferibilmente utilizzando il Modulo 
Allegato 2 – Sezione 1 o 2. 
 

q) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, (sia 
come controllante o come controllato) in una qualsiasi relazione anche di fatto, con alcun 
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
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SI                          NO  
Il partecipante deve scegliere, univocamente  a pena di esclusione, tra le due 
alternative. 

 
t) (la presente dichiarazione è necessaria per la stazione appaltante quale autorizzazione al 

trattamento dei dati, come previsto dalla norma in materia di privacy) 
di essere informato, ai sensi e per effetto del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in 
materia di protezione di dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

 
w) di poter essere, come da definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione 

europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea n. L 124 del 20 maggio 2003 qualificato come  

 microimpresa 

 piccola impresa 

 media impresa 

Ai fini della dichiarazione di cui sopra (micro, piccola o media impresa) dichiara i seguenti 
requisiti che sono necessari per la suddetta qualificazione secondo il contenuto della citata 
raccomandazione: 

dichiarazione del numero di persone occupate ____________________ 

dichiarazione relativa al fatturato annuo _________________________ 

dichiarazione importo totale di bilancio annuo ____________________ 

 
x) in merito ai requisiti di idoneità professionale: 

x.1 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale per la 
partecipazione alla procedura di cui all’oggetto previsti al punto 3.2 della lettera d’invito e 
in particolare: 
x.1.1 che il concorrente rappresentato è iscritto nel registro delle imprese presso la 
Camera di commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, per categorie di attività che 
comprendano quelle di cui al presente appalto 
luogo di iscrizione (indicare) ________________________________________________ 
attività e relativo codice (indicare) ____________________________________________ 
numero di iscrizione (indicare) _______________________________________________ 
data di iscrizione (indicare) __________________________________________________ 
durata dell’impresa/data termine (indicare)______________________________________ 
forma giuridica(indicare) ____________________________________________________ 
 
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi di concorrenti l’iscrizione ad 
uno dei suddetti registri, deve essere posseduta da tutti i soggetti raggruppati o 
raggruppandi, dal consorzio e da tutte le consorziate 

 
DATA E FIRMA 

 
______________________    ______________________ 

 
N.B. 
La presente dichiarazione deve essere, a pena d’esclusione, sottoscritta in originale dal 
legale rappresentante dell’impresa. La dichiarazione può essere sottoscritta, in 
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originale, anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la 
relativa procura. 
La dichiarazione deve essere corredata, a pena d’esclusione, da copia fotostatica di un 
documento d’identità del sottoscrittore. 
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Modulo Allegato 1 BIS consorziata – da inserire nella busta A – Documentazione 
Amministrativa 
 
 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445 
ART. 38, COMMA 1, LETT. B), C), M–TER DEL D.LGS. 163/2006 

 
RESA, A PENA DI ESCLUSIONE, DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA CONSORZIATA 
CHE HA PRESENTATO ISTANZA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E SOTTOSCRITTO IL MODULO 

ALLEGATO 1 
 

 
Al Comune di S.G. in Persiceto 
Area Servizi alla Persone 
Servizio Educazione  
e pubblica istruzione 
Corso Italia n. 70 
40017 S.G. in Persiceto 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - 
PERIODO 8 SETTEMBRE 2014- 7 SETTEMBRE 2015 
 
Il sottoscritto  codice fiscale n.  
nato il   a  
in qualità di  
dell’operatore 
economico  

 

con sede in  
in via  n.   Cap.  
 

che partecipa alla procedura di gara in oggetto 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

DICHIARA 

a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause 
ostative previste dall’articolo 67 del medesimo Decreto;  

 
b) 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 e 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. 
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In caso di esistenza a proprio carico di condanne penali fornire l’elencazione di 
tutte le condanne riportate (ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione), con la sola esclusione delle condanne quando il reato è 
stato depenalizzato 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 medesima (indicare Autorità Giudiziaria e tipologia 
provvedimento emesso, norma violata e reato commesso, data emissione provvedimento, 
data irrevocabilità provvedimento) 
 
Autorità giudiziaria e 

provvedimento 
emesso 

Norma violata e 
reato commesso 

Data emissione 
provvedimento 

Data irrevocabilità 
provvedimento 

    
    
    
 

c) che nei propri confronti non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito 
presso l’Autorità di cui all’art. 6 del D.lgs. 163/2006, segnalazioni per omessa denuncia dei 
reati previsti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 
13 maggio 1991, n.152, convertito nella L. 12 luglio 1991, n.203, emergenti da indizi a 
base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente la data di ricevimento 
della lettera d’invito. 

 
 

DATA E FIRMA 
 

_______________________           _______________________ 
 
 

 
N.B. 
La presente dichiarazione deve essere, a pena d’esclusione, sottoscritta in originale dal 
soggetto che produce la dichiarazione. 
La dichiarazione deve essere corredata, a pena d’esclusione, da copia fotostatica di un 
documento d’identità del sottoscrittore. 
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Modulo Allegato 1 TER  consorziata – da inserire nella busta A – Documentazione 
Amministrativa 
 
 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445 
ART. 38, COMMA 1, LETT. B), C), M–TER DEL D.LGS. 163/2006 

 
 RESA A PENA DI ESCLUSIONE DA CIASCUN AMMINISTRATORE MUNITO DI POTERI DI 

RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA CONSORZIATA COME SPECIFICATO DALLA LETTERA D’INVITO 
PUNTO 7.11, COME INDICATI NEL MODULO ALLEGATO 1 ALLA LETTERA M)  

 
 
Al Comune di S.G. in Persiceto 
Area Servizi alla Persone 
Servizio Educazione  
e pubblica istruzione 
Corso Italia n. 70 
40017 S.G. in Persiceto 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - 
PERIODO 8 SETTEMBRE 2014- 7 SETTEMBRE 2015 
 
Il sottoscritto  codice fiscale n.  
nato il   a  
in qualità di  
dell’operatore 
economico  

 

con sede in  
in via  n.   Cap.  
 

che partecipa alla procedura di gara in oggetto 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

DICHIARA 

a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause 
ostative previste dall’articolo 67 del medesimo Decreto;  

 
b) 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 e 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. 
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In caso di esistenza a proprio carico di condanne penali fornire l’elencazione di 
tutte le condanne riportate (ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione), con la sola esclusione delle condanne quando il reato è 
stato depenalizzato 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 medesima (indicare Autorità Giudiziaria e tipologia 
provvedimento emesso, norma violata e reato commesso, data emissione provvedimento, 
data irrevocabilità provvedimento) 
 
Autorità giudiziaria e 

provvedimento 
emesso 

Norma violata e 
reato commesso 

Data emissione 
provvedimento 

Data irrevocabilità 
provvedimento 

    
    
    
 

c) che nei propri confronti non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito 
presso l’Autorità di cui all’art. 6 del D.lgs. 163/2006, segnalazioni per omessa denuncia dei 
reati previsti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 
13 maggio 1991, n.152, convertito nella L. 12 luglio 1991, n.203, emergenti da indizi a 
base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente la data di ricevimento 
la lettera d’invito. 

 
DATA E FIRMA 

 
_______________________           _______________________ 

 
 
N.B. 
La presente dichiarazione deve essere, a pena d’esclusione, sottoscritta in originale dal 
soggetto che produce la dichiarazione. 
La dichiarazione deve essere corredata, a pena d’esclusione, da copia fotostatica di un 
documento d’identità del sottoscrittore. 
 

 
 

 
 



 12

Modulo Allegato 2 - Sezione 1 e Sezione 2 – consorziata – da inserire nella busta A – 
Documentazione Amministrativa 
 

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445 

ART. 38, COMMA 1, LETT. C) - D.LGS 163/2006  
 

DA RENDERE A PENA DI ESCLUSIONE PER I SOGGETTI CESSATI DELL’IMPRESA CONSORZIATA 
E/O AMMINISTRATORI E DIRETTORI TECNICI CHE HANNO OPERATO O CHE SONO CESSATI 

PRESSO LA SOCIETÀ CEDENTE, INCORPORATA O FUSESI 
 

 
COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 1 DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE NEL CASO DI 
DECESSO,  IMMOTIVATO RIFIUTO, IRREPERIBILITÀ DELL’INTERESSATO  

 

COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 2 IN CASO DI DICHIARAZIONE RESA DAL SOGGETTO 
INTERESSATO 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

SEZIONE 1 
 
 

Al Comune di S.G. in Persiceto 
Area Servizi alla Persone 
Servizio Educazione  
e pubblica istruzione 
Corso Italia n.70 
40017 S.G. in Persiceto   

 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - 
PERIODO 8 SETTEMBRE 2014- 7 SETTEMBRE 2015 
 
Il sottoscritto  codice fiscale n.  
nato il   a  
in qualità di legale rappresentante 
dell’operatore economico  

 

con sede in  
 

che partecipa alla procedura di gara di cui all’oggetto 
 

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA “per quanto a propria conoscenza” 

 

in riferimento ai soggetti già indicati nella dichiarazione di cui alla lettera d’invito, punti 7.1 (in 
caso di impresa consorziata), lettere n, o e p,  [ nel caso si siano utilizzati il Modulo 
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Allegato 1 e in caso di impresa consorziata anche il Modulo Allegato 3, alle lettere  n, o, 
e p, di questi]: 
 
- cessati dalla carica dell’operatore economico concorrente; 

- che hanno operato presso le società cedenti, incorporate o fusesi (in caso di acquisto di 
azienda e/o ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria avvenuta nell’anno 
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara); 

- che hanno operato presso le società cedenti, incorporate o fusesi e sono cessati dalla 
carica (in caso di acquisto di azienda e/o ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione 
societaria avvenuta nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara); 

 
che nei loro 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 che nei loro 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. 
 
In caso di esistenza a carico dei soggetti, o di alcuni dei soggetti, sopracitati di 
condanne penali fornire l’elencazione di tutte le condanne riportate (ivi comprese 
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione), con la sola esclusione delle 
condanne quando il reato è stato depenalizzato 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 medesima (indicare i dati identificavi del soggetto, 
Autorità Giudiziaria e tipologia provvedimento emesso, norma violata e reato commesso, data 
emissione provvedimento, data irrevocabilità provvedimento) 

 
Nome e Cognome del 
soggetto –C.F. – Data 
e Luogo di nascita – 
Carica Ricoperta – 

Data della cessazione 
(eventuale) 

Autorità Giudiziaria 
e tipologia 

provvedimento 
emesso 

Norma violata e 
reato 

commesso 

Data emissione 
provvedimento 

Data 
irrevocabilità 
provvedimen

to 

     
     
     
     
     

 
N.B. Si precisa che in caso di presenza di una causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 
lettera c) del D.lgs. n.163/2006 in capo ad uno o più dei suddetti soggetti, il partecipante dovrà 
dimostrare, a pena di esclusione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata. 
Si precisa che la presente dichiarazione viene resa dal sottoscritto per:  
� decesso dell’interessato (indicare di chi si tratta);  
� immotivato rifiuto dell’interessato (indicare di chi si tratta); 
� irreperibilità dell’interessato (indicare di chi si tratta); 
� altro _____________________________________(specificare il motivo e indicare di chi si 
tratta) 
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DATA E FIRMA 
 

_______________________           _______________________ 
 
N.B. 
La presente dichiarazione deve essere, a pena d’esclusione, sottoscritta in originale dal 
soggetto che produce la dichiarazione. 
La dichiarazione deve essere corredata, a pena d’esclusione, da copia fotostatica di un 
documento d’identità del sottoscrittore. 

 
____________________________________________________________________ 

 
 

SEZIONE 2 
 
Al Comune di S.G. in Persiceto 
Area Servizi alla Persone 
Servizio Educazione  
e pubblica istruzione 
Corso Italia n. 70 
40017 S.G. in Persiceto   

 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - 
PERIODO 8 SETTEMBRE 2014- 7 SETTEMBRE 2015 
 
Il sottoscritto  codice fiscale n.  
nato il   a  
residente a   
cessato dalla carica/che 
ha ricoperto il ruolo di 

 in data  

presso l’operatore economico  
con sede in  
 

che partecipa alla procedura di gara di cui all’oggetto 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

DICHIARA 

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 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. 

 
In caso di esistenza a proprio carico di condanne penali fornire l’elencazione di tutte le 
condanne riportate (ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione), con la sola esclusione delle condanne quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
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dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima 
(indicare Autorità Giudiziaria e tipologia provvedimento emesso, norma violata e reato commesso, 
data emissione provvedimento, data irrevocabilità provvedimento) 

 
Autorità giudiziaria e 

provvedimento 
emesso 

Norma violata e 
reato commesso 

Data emissione 
provvedimento 

Data irrevocabilità 
provvedimento 

    
    
    

 
N.B. Si precisa che in caso di presenza di una causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 
lettera c), del D.lgs. n.163/2006 in capo ad uno o più dei suddetti soggetti, il partecipante dovrà 
dimostrare, a pena di esclusione,  che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata. 
 

 
 

DATA E FIRMA 
 

_______________________           _______________________ 
 
N.B. 
La presente dichiarazione deve essere, a pena d’esclusione, sottoscritta in originale dal 
soggetto che produce la dichiarazione. 
La dichiarazione deve essere corredata, a pena d’esclusione, da copia fotostatica di un 
documento d’identità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
 


