
Allegato 2

(Da utilizzare solo nel caso in cui la dichiarazionevengaresa da soggetti in carica)

Avvertenza: Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella
predisposizione della documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla gara.
L'utilizzo del modello non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato ed,
inoltre, è a carico del concorrente la verifica della corrispondenza del modello con le prescrizione
del bando e del disciplinare di gara.

"SOGGETTO IN CARICA"

Oggetto dell'appalto: LAVORIDIMANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI IDRICHE
DELLA CITTA DI MESSINA
C.I.G66071443B6

Dichiarazione concernente l'inesistenza di cause d'esclusione dalle gare d'appalto per
l'esecuzione di lavori pubblici di cui alle lettere b), e) e m-ter) comma 1 dell'art. 38 del D. Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto nato a

il residente in nella sua qualità di

della impresa

. con sede in

, ai sensi degli arti. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.

445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, diformazione o uso

di attifalsi,

dichiara

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 o di una delle
causeostative previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011;

e)

• che neipropri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale dicondanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza diapplicazione della
pena surichiesta, ai sensi dell'art. 444 delC.P.P., perreati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, né di aver riportato condanna, con
sentenza passata ingiudicato, per uno o più reati di partecipazione a organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45,
paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18. Indica diseguito, apena diesclusione, le eventuali condanne
penali riportate, ivi comprese quelle perle quali abbia beneficiato delle non menzione;

• tenuto conto che ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006, l'esclusione
dalla gara e il divieto a stipulare i relativi contratti in ogni caso non operano 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 revocadella condanna medesima,
sussistono le seguenti condanne (indicare ruolo, imputazione, condanna):

m-ter)

• di non essere stato vittima, di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

- owero-

• di essere stato vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara, dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629del codice penale, aggravati ai sensidell'art. 7 del D.L. 13
maggio
1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e di avere denunciato
ifatti all'Autorità Giudiziaria;

Data

Firma

Allegarefotocopia del documento di identità del sottoscrittore

Ladichiarazione dovrà essereeffettuata per ognisoggetto interessato dallacarica di:
—Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
-Tutti i soci e i direttoritecniciper le società in nomecollettivo;
—Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici perle società inaccomandita semplice;
—Tutti gli amministratori muniti dipoteri di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio unico, ovvero il
socio dimaggioranza in caso disocietà con meno diquattro soci, sesi tratta dialtro tipo disocietà;
-Custode o amministratore giudiziario ofinanziario limitatamente alperiodo diaffidamento.


