
(allegato 2)

Dichiarazioni sostitutive (  1  )   ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 con cui si 
attesta l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e 
c) del D.Lgs. n. 163/2006

STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI JESI

Piazza Indipendenza, 1
60035 JESI

PROCEDURA  APERTA PER  L’AGGIUDICAZIONE  DI  UN  APPALTO  PUBBLICO  AVENTE  AD 
OGGETTO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AL 
CONTRATTO DI QUARTIERE II “ ABITARE IL CENTRO ANTICO DI JESI “ 

Il sottoscritto codice fiscale n.
nato il a
in qualità di
dell’impresa 
con sede in
in via n. Cap.
che partecipa alla procedura aperta in oggetto

Visto quanto richiesto all’art. 16 del bando di gara - punto 2) dei documenti da inserire nella busta “A - Documentazione”;

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:

• che nei  propri  confronti  non è pendente procedimento per l'applicazione di  una delle misure di  prevenzione di  cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575; 

• 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; 

1(

(

) Il presente modulo Allegato 2 deve essere prodotto da parte dei seguenti soggetti:
• titolare  e  direttore/i 

tecnico/i in caso di impresa individuale;
• il  socio  e  direttore/i 

tecnico/i in caso di società in nome collettivo;
• i  soci  accomandatari 

e direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice;
• gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/i tecnico/i se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
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• ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 si dichiara altresì:

 che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna con il  beneficio della non menzione nei 
certificati del casellario giudiziale;

oppure in alternativa

 le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione nei certificati del casellario giudiziale:

DATA E FIRMA

_______________________           _______________________

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 
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(allegato 2 – sezione b)

Dichiarazioni sostitutive (  2  )   ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 con cui si attesta, da 
parte dei soggetti cessati dalla carica nel triennio 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 

STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI JESI

Piazza Indipendenza, 1
60035 JESI

PROCEDURA  APERTA PER  L’AGGIUDICAZIONE  DI  UN  APPALTO  PUBBLICO AVENTE  AD 
OGGETTO  I  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DELLE  OPERE  DI  URBANIZZAZIONE  CONNESSE  AL 
CONTRATTO DI QUARTIERE II “ ABITARE IL CENTRO ANTICO DI JESI “

Il sottoscritto codice fiscale n.
nato il a
residente a 
cessato dalla carica di in data
che ricopriva nell’impresa
con sede in
che partecipa alla procedura aperta 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:

• l’inesistenza nei propri confronti di una delle cause di esclusione contemplate all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i. e quindi :
- 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; 

• ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 dichiara anche le seguenti condanne per le quali ha beneficiato 
della non menzione nei certificati del casellario giudiziale: 

2(

(

) La presente sezione b) del modulo Allegato 2 deve essere prodotta per ogni soggetto interessato cessato dalla carica di:
• titolare  e  direttore 

tecnico in caso di impresa individuale;
• socio  e  direttore 

tecnico in caso di società in nome collettivo;
• socio 

accomandatario e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice;
• amministratore munito di potere di rappresentanza e direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
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oppure in alternativa

 che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna con il  beneficio della non menzione nei 
certificati del casellario giudiziale;

DATA E FIRMA

_______________________           _______________________

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

La presente  sezione b)  del  modulo Allegato 2  deve essere  prodotta e sottoscritta  da parte di 
ognuno dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara.

In  alternativa alla  presente  sezione  b)  il  concorrente  può  scegliere  di  produrre  la  successiva 
sezione c) sottoscritta da parte del legale rappresentante del concorrente stesso.
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(allegato 2 – sezione c)

Dichiarazioni sostitutive (  3  )   ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 con cui si attesta, da 
parte del  legale  rappresentante dell’impresa che partecipa alla  gara,  l’inesistenza delle 
cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 in capo ai 
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara

STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI JESI

Piazza Indipendenza, 1
60035 JESI

PROCEDURA  APERTA  PER  L’AGGIUDICAZIONE  DI  UN  APPALTO  PUBBLICO  AVENTE  AD 
OGGETTO I LAVORI DI REALIZZAZIONE  DELLE  OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AL 
CONTRATTO DI QUARTIERE II “ ABITARE IL CENTRO ANTICO DI JESI “

Il sottoscritto codice fiscale n.
nato il a
in qualità di legale rappresentante dell’impresa 
con sede in
che partecipa alla procedura aperta 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:

 che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i soggetti già indicati 
nella dichiarazione di cui all’art. 16 del bando di gara - punto 1) dei documenti da inserire nella busta “A ” [o, nel caso si 
sia utilizzato il modulo Allegato 1, al punto n) di quest’ultimo] - in relazione ai quali si attesta l’inesistenza di una delle 
cause di esclusione contemplate all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

oppure in alternativa

 che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalla carica di 
titolare e direttore/i tecnico/i in caso di impresa individuale , socio e il/i direttore/i tecnico/i in caso di società in nome 
collettivo, i  soci  accomandatari  e direttore/i  tecnico/i in caso di società in accomandita semplice, gli  amministratori 
muniti di potere di rappresentanza e direttore/i tecnico/i se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

DATA E FIRMA

_______________________           _______________________

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

3(

(

) La presente sezione c) del modulo Allegato 2 è resa dal legale rappresentante dell’impresa che partecipa alla gara con riferimento ai 
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
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