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ALLEGATO  A2 
 
Dichiarazione ex art. 38 D.Lgs 163/06 e ss.m. ai sensi del DPR 445/2000 e 
s.m. per i soggetti con potere di rappresentanza legale ed i direttori tecnici. 
 
                                                                    

Spett.le 
                                                                   COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
                                                                   Via Umberto I, 103 
                                                       BAGNI DI LUCCA (LU) 
 
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
AMMINISTRATIVA DELL’IMMOBILE DENOMINATO “CASINO’ MUNICIPALE”. 
CIG 21706751AD. 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………… nato a ……………………………. 
il ………………………….. e residente a ………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………., 
in qualità di ……………………………………………………………………………………….. 
della ditta ………………………………………………………………………………………….. 
con sede in ………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

CONSAPEVOLE 
 

• delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

 

• che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Stazione 
Appaltante sia a campione, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n.163/06 e 
ss.mm., sia qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo 
contenuto; 

 

• che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la 
S.A. precederà all’esclusione della Impresa che rappresentano dalla gara, 
all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle 
Autorità competenti; 

 
 

DICHIARO 
 
che nei miei confronti non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m., in particolare 
dichiaro: 
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�  a) - Di non trovarmi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, o che nei miei riguardi non è in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

OPPURE 

�  a)bis - Che sono cessate le incapacità personale derivanti da sentenza 

dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, 

pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il 

procedimento già previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D. 267/42 (legge 

fallimentare) oppure a seguito di sentenza dell’organo giudiziario competente, 

emessa, a chiusura della procedure concorsuale, ai fini della cancellazione del 

nominativo del ricorrente dal pubblico registro dei falliti e della cessazione di 

ogni incapacità civile derivante dalla dichiarazione di fallimento (nell’ipotesi in 

cui tale sentenza sia emessa dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 5/2006 – 

riforma procedure concorsuali); 

OPPURE 

�  a)ter - Che è venuta meno l’incapacità a contrarre – già prevista nel caso di 

amministrazione controllata (art. 187 e s.s. legge fallimentare) e prevista nel 

caso di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare novellata dal 

D.Lgs. 5/2006) – per revoca (art. 192 legge fallimentare) o per cessazione 

dell’amministrazione controllata (art. 193 legge fallimentare) ovvero per 

chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice 

delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (art. 185 e 136 legge 

fallimentare) ovvero la risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge 

fallimentare); 

OPPURE 

�  a)quater - Che si è concluso il procedimento dell’amministrazione 

straordinaria di cui al D.Lgs. 170/99; 

 

�  b) - che nei miei confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/56 o di una delle 

cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/65 (art. 38 lett. b) D.Lgs. 

163/06 e s.m.); 

 

�  b)bis – che nei miei confronti negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi 

gli effetti delle misure di prevenzione di cui alla Legge 1423/1956, irrogate nei 

confronti di un proprio convivente; 

 

�  b)ter - che nei miei confronti non emerge, nei tre anni antecedenti alla 

pubblicazione del bando, alcun elemento a prova di omessa denuncia 

all’Autorità Giudiziaria dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del codice 

penale – aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13/05/1991 n. 152, 

convertito con modificazioni dalla legge 12/07/1991 n. 203 – ovvero che 

ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma della Legge 689/81 (art. 
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38 lett. m-ter del D.Lgs. 163/06 e s.m. – comma aggiunto con l’art. 2 

comma 19 lettera a) della Legge n. 94/09); 

 

�  c) - che nei miei confronti NON SONO state pronunciate sentenze di 

condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi 

in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; né è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definitivi dagli atti comunitari citati all’art. 

45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18 (art. 38 lett. c) D.Lgs. 163/06 e s.m.); 

OPPURE 

�  c)bis - che nei miei confronti SONO state pronunciate sentenze di 

condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i seguenti 

reati (indicare anche le eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia 

beneficiato della non menzione): 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

E/O 

�  c)ter – che per i seguenti reati è stato applicato l’art. 178 del codice penale 

riguardante la riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da 

parte del giudice), oppure l’art. 445 comma 2 del codice di procedura penale 

riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito 

dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione): 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

OPPURE 

�  c)quater – che nei miei confronti NON sono state emesse sentenze 

ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione 

alle gare d’appalto; 

OPPURE 

�  c)quinques – che nei miei confronti SONO state emesse sentenze 

ancorché non definitive relative ai seguenti reati: 
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

�  d) - di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 

17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

 

�  e) - di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 

in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 

�  f) - che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione 

delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che 

non è stato commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

 

�  g) - di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

 

�  h) - che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti 
per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso in 
possesso dell’Osservatorio; 
 

�  i) - di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle 

norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 
 

�  l) - di essere in possesso della certificazione di cui all’art. 17 della L. 68/99 

(legge in materia di collocamento disabili); 

 

�  m) - che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la 

sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2, lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 

2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 

14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.; 
 

�  m)bis – di non essere stata vittima dei reati previsti agli art. 317 e 629 del 

codice penale; 

OPPURE 

�  – di essere stata vittima dei reati previsti agli art. 317 e 629 del codice 

penale e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
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�  m)ter – di non trovarsi in una situazione di controllo, di cu all’art. 2359 del 

codice civile, con alcun partecipante alla presente procedura di gara; 

OPPURE 

�  - di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. con le 

seguenti imprese ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

ma di avere formulato autonomamente l’offerta, così come dimostrato dai 

documenti contenuti nella busta A1, inserita all’interno della busta A 

contenente la documentazione (art. 38 comma 1m-quater e comma 2 lettera 

b) del D.Lgs. 163/06 modificato dalla Legge 166/09). 
 
N.B. I casi di esclusione sopraccitati e previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. al comma 1, 
non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12- sexies 
del D.L. 306/92, convertito con modificazioni dalla Legge 356/92, o dalla Legge 575/65, ed affidate 
ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario. 

 
DICHIARO inoltre 

 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.03.2003 n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
Data           FIRMA 
 
1.______________________________________________________________________________ 
 
Si ricorda che: 
 
I)  SONO TENUTI A COMPILARE LA PRESENTE DICHIARAZIONE:  
1. il/i titolare/i e Direttore/i tecnico/i, se trattasi di impresa individuale; 
2. ogni socio componente o direttore tecnico , se trattasi di società in nome collettivo; 
3. ogni socio accomandatario o direttore tecnico, se trattasi si società in accomandita semplice; 
4. ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza o direttore tecnico,  per qualsiasi 

altro tipo di società  
5. L’eventuale procuratore che abbia sottoscritto gli atti di gara e l’offerta  
 

II).  ESCLUSIONI. 
L’esclusione ed il divieto di cui alla lettera b) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m. operano se la 
pendenza del procedimento riguarda: a) il titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; b) il socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; c) i soci 
accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; d) gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di 
società. 
 

III). SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NEL TRIENNIO ANTECEDENTE LA 

GARA. 
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l'esclusione e il divieto di cui alla lettera c) dell’art.38 del D.lgs n.163/06 e 
ss.mm., oltre che per i soggetti indicati al precedente punto II, operano anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato 
atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e 
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. Pertanto qualora ne 
sussistano i presupposti, la dichiarazione di cui al precedente punto c) dovrà 
essere prestata anche dai soggetti cessati dalla carica nel triennio 
antecedente. 
 
N.B.: E’ ammessa apposta dichiarazione sostitutiva per i cessati dalla carica 
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal sottoscrittore dell’allegato 1) – 
Dichiarazione sostitutiva, solo nel caso in cui tali fatti siano di sua piena e 
diretta conoscenza. 
 

IV). AUTENTICA. 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità del sottoscrittore e la dichiarazione sostitutiva (modello allegato n. 3), relativo 
al certificato del Casellario. 
 
 
 


