Allegato A2

Spett.le
Provincia di Ravenna
Piazza Caduti per la Libertà n. 2
48121 Ravenna

AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI PNRR
(PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA)
FINANZIATI CON LE RISORSE DELL’UNIONE
EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PROCEDURA
TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI
DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SUCCURSALE DI
VIA CAMANGI DELL’I.T.I.P. “L. BUCCI” DI FAENZA
(RA)
CUI L00356680397202100015
CUP J22E20000000001
CIG 9242147CF7
Note per la compilazione
Le presenti dichiarazioni, integrative rispetto al DGUE devono essere rese da tutti i soggetti che a qualunque titolo
partecipano alla procedura in oggetto (concorrente, partecipante al raggruppamento temporaneo di imprese o
consorzio ordinario, consorziato indicato per l'esecuzione, ausiliario, subappaltatore indicato ai fini qualificatori).

Il sottoscritto
nato il
in qualità di
dell’impresa
con sede in
in via
Tel. n.
partita IVA n.
codice fiscale
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

codice fiscale n.
a

n.

Cap.

Fax n.

ai fini della partecipazione alla gara ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA
- che l'operatore economico che si rappresenta non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui
all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, sia con riferimento quelle direttamente imputabili all'operatore economico
stesso, sia con riferimento a quelle imputabili alle persone fisiche che rivestono i ruoli/cariche dell'art. 80,

comma 3 del D. Lgs. 50/2016 – così come esplicitato nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 8
novembre 2017 in relazione ai vari tipi di sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali
disciplinati nel Codice Civile - o sono cessati dalle medesime cariche nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando;
- che i soggetti di cui all'art 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, vale a dire: titolare o del direttore tecnico, se
si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio, in carica al momento della partecipazione alla gara (Tabella 1) e
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (Tabella 2), sono i
seguenti:
Tabella 1 – SOGGETTI IN CARICA
Nome Cognome

Data, luogo di nascita e codice Carica rivestita all'interno della società/impresa
concorrente
fiscale

Tabella 2 – SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA
Nome Cognome

Data, luogo di nascita e Carica rivestita all'interno Data di cessazione
codice fiscale
della società/impresa
concorrente al momento
della cessazione

- che i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, fatta eccezione dei familiari conviventi, sono i
seguenti:
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Nome e cognome

Data e luogo di
nascita

Codice fiscale

Carica rivestita all'interno della
società/impresa

(compilare la seguente tabella solo nel caso di cessione di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione
e/o fusione societaria, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara);
- che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono stati fatti e/o sono avvenuti cessioni di
azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nei confronti della seguente società
(indicare ragione sociale e sede legale)
Ragione sociale della società
acquisita o di cui si sia acquisita un
ramo d’azienda o che si è
incorporata o fusasi

Sede legale

Nominativo degli amministratori e direttori
tecnici (*)

(*) e che i soggetti sopra indicati, per quanto a propria conoscenza non incorrono delle condizioni di
esclusione di cui all'art 80 comma 1 del D. Lgs 50/2016.
* * *
(solo per le cooperative):
- di essere regolarmente iscritti nell’apposito Albo delle società cooperative presso la competente CCIAA e
che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti;
(per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all’161 del Regio Decreto 16 marzo
1942, n. 267 nelle more del deposito del Decreto di cui all’art. 163 dello stesso Regio Decreto 16 marzo
1942, n. 267 ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C. lett.d) del DGUE:)
- gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal competente Tribunale è
il seguente: __________________________________________________________________________ ;
- il soggetto ausiliario richiesto dall’art. 110, comma 4 D.Lgs. 50/2016 è il seguente:
_____________________________________________________________________________
.
Con
riferimento al necessario avvalimento si applica l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

*

(*) Nel caso il concorrente non fornisca la dichiarazione sintetica anche con riferimento a questi soggetti, gli stessi dovranno renderla personalmente
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(per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186
bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C.
lett.d) del DGUE:)
- che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché la dichiarazione di non partecipare alla gara
quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del
Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono i seguenti: ____________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ .
Ai sensi dell’articolo 186bis, comma 5, lett. a) del Regio Decreto n. 267/1942 l’operatore economico dovrà
inoltre presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, comma 3,
lett. d) del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità
di adempimento del contratto (da allegare all’interno della busta “Documentazione amministrativa”).
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 più rispondenti a verità, la presente
dichiarazione è sottoscritta in data …………………………

Sottoscrizione digitale
______________________________________
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