
 

 

Allegato 2 alle Modalità presentazione domanda partecipazione 
Gara procedura ristretta n. 1/2010 (servizio disaster recovery) 

 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000) 

per l’inesistenza delle ipotesi di esclusione ed altro 
(punto 3.2 Modalità presentazione domande partecipazione) 

 

Il sottoscritto  ……………………………….…………… (nome) …………………………..……………. (cognome) 

 

nato a   ……………………………………………………………………… (prov.) __ __  il _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

residente in  …………………………………………………………………………………………….. (prov.) __ __ 

 

in qualità di ……………………………………………………. (titolare, socio, legale rappresentante, procuratore) 

 

dell'impresa …………………………………………………………………………………………………………... 

 

DICHIARA 
 

a) che per l’impresa ed i suoi legali rappresentanti o amministratori non sussistono le cause di 
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere da a) a m-ter), del d.lgs. n. 163/2006; 

b) che per l’impresa ed i suoi legali rappresentanti o amministratori non sussistono le cause di 
esclusione di cui all’art. 45, comma 2, lettere da a) a g), della direttiva 2004/18/CE; 

c) che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-
quater), del d.lgs. n. 163/2006, in quanto (contrassegnare con X): 
o  non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 

partecipante alla presente procedura di gara; 
oppure, in alternativa (compilare e allegare documentazione), 
o si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con il/i 

seguente/i altro partecipante/i alla presente procedura di gara, ma ha formulato 
autonomamente l’offerta: ……………………………………………………. (attenzione: 
indicare nella presente dichiarazione il/i nominativo/i del/i concorrente/i con cui sussiste 
tale situazione). Per quanto sopra sono inseriti in separata busta chiusa con la dicitura 
“DOCUMENTI RAPPORTI CONTROLLO”, i documenti utili a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Si prende atto che il 
Centro escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi e che la verifica e 
l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica; 

d) che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 
legge n. 383/2001 e s.m.i., in quanto (contrassegnare con X): 
o non si è avvalsa dei piani individuali di emersione; 
oppure, in alternativa, 
o si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma il periodo di emersione si è concluso; 

e) che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 13, comma 1, del decreto 
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006; 

f) che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 198 del 11 
aprile 2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna); 



 

 

g) che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 
286 del 25 luglio 1998 (testo unico disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero); 

h) che per l’impresa non ricorre ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di 
appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

i) che i seguenti nominativi sono (compilare la parte di interesse): 
o in caso di impresa individuale, il titolare: 

………………………..….. (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) ……....…..(luogo residenza); 
o in caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice, i soci: 

………………………..….. (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) …………..(luogo residenza); 
………………………..….. (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) …………..(luogo residenza); 

o in caso di altro tipo di società, gli amministratori con potere di rappresentanza: 
………………………..….. (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) ……....…..(luogo residenza); 
………………………..….. (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) ……....…..(luogo residenza); 

o il direttore tecnico: 
……………………….….. (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) …………..(luogo residenza); 

o i soggetti di cui sopra che sono cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara: 
……………………….….. (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) …………..(luogo residenza); 
……………………….….. (nome) _ _/_ _/_ _ (data nascita) …………..(luogo residenza); 

j) di esprimere, ai sensi del d.lgs. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati personali 
forniti al Centro, ai soli fini della partecipazione alla presente procedura concorsuale; 

k) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara e nel documento modalità presentazione domanda partecipazione e allegati, 
parte integrante del bando stesso; 

l)  (in caso di impresa temporaneamente raggruppata, ex art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 
la seguente composizione del raggruppamento (specificare se costituito o costituendo), con 
l’indicazione di mandataria e mandante/i, con l’impegno che, in caso di aggiudicazione, 
l’impresa si conformerà alla disciplina prevista dall’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: 
o ………………………………………...… (mandataria); 
o …………………………………………… (mandante); 
o …………………………………………… (mandante); 

m)  (in caso di consorzio d’imprese, ex art. 34, comma 1, lettere b-c) i nominativi delle imprese 
consorziate alle quali verrà affidato il servizio in caso di aggiudicazione: 
o ……………………………………..…..… (consorziata); 
o …………………………………..……..… (consorziata); 

n)  (nel caso di consorzio d’imprese, ex art. 34, comma 1, lettera e) la seguente composizione del 
consorzio (specificare se costituito o costituendo), con l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione, il consorzio si conformerà alla disciplina prevista dall’art. 37 del d.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.. 
o ………………………………………....… (consorziata); 
o ……………………………………..…..… (consorziata); 

 
Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ , li _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 Firma del legale rappresentante (*) 
  

___________________________________ 

(*) Si allega  fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità – Se procuratore si allega 
fotocopia della procura speciale. 
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