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DICHIARAZIONE n.2 

(sostitutiva della documentazione attestante i requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale) 

 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………..,  

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

residente in………………………………….via………………………………………………., 

C.F…………………………………………, 

in qualità di titolare e/o  legale rappresentante 

dell’Impresa……………………………………………………….  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 

 

 

                   DICHIARA 

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1,  lettere a), b), c) d), e), f), g), 

h), i) del D. lgs. n° 163/2006; 

b) di attestare l’osservanza o la non assoggettabilità alle prescrizioni di cui all’art. 17 della legge 

12 marzo 1999, n° 68 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili; 

c) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive di cui all’art. 9, 

comma 2, lett. c) del D.lgs. 8 giugno 2001, n° 231, o altra sanzione che comporta divieto 

temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione; 

d) che le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della “non menzione” sono le 

seguenti:………………………………………………………………....; 

e) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 

14, della legge 383/2001 e s.m.i. Nel caso in cui l’impresa si sia avvalsa di tali piani dovrà 

comunque dichiarare se gli stessi si sono conclusi o meno; 

f) (crociare all’interno delle parentesi quadre) se la società concorrente si trova [  ] (riportando in 

caso positivo la denominazione, la ragione sociale e la sede)  o non si trova [  ] in situazione di 

controllo diretto o come controllante o come controllata nei confronti di qualsiasi altra società, 

anche non concorrente, come previsto dall’art. 2359 del codice civile; 
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g) che i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari sono quelli indicati 

nella dichiarazione n.1 o nella relativa documentazione in originale; 

h)  di attestare l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti 

dalla vigente normativa; 

i) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. lgs. n° 163/2006): 

per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il 

divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di affidamento i soggetti 

assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati (indicare 

denominazione e sede legale di ciascun 

consorziato)……………………………………………………………………….; 

j) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel presente disciplinare, nel capitolato e suoi allegati ed in tutti i documenti di 

gara; 

k)  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) 

indica a quale concorrente, in caso di affidamento, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo (indicare denominazione e sede 

legale):………………………………………………………………………..  

l)  Di impegnarsi, in caso di affidamento, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

m) Di assumere l’impegno, in caso di affidamento, di presentare la certificazione di regolarità 

contributiva di cui all’articolo 2, del D.L. 25 settembre 2002, n° 210; 

 

Data, 

Il legale rappresentante……………………………………………………………………………. 

 

N.B.  

- Nel caso di partecipazione di un Raggruppamento, ciascun componente partecipante dovrà 

compilare una propria scheda.  

- Alla presente dichiarazione andrà allegata – pena l’invalidità della stessa - la fotocopia di un 

documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario. 

 

 


