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      Allegato n. 2 (Persone Giuridiche) 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a 
a _____________________________________(___) il __________________ e residente in 
_________________________(___), Via __________________________ n.____ in qualità 
legale rappresentante dell’impresa _______________________________________ con sede 
in______________________(___) Via _______________________ n. _______ e domicilio 
fiscale in______________________(___), Via____________________________ n.______ 
Partita I.V.A._______________________ - Codice Fiscale __________________________, 
 
pienamente consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
false o mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e76 del D.P.R. 
445 del 28 dicembre 2000 e dagli artt. 483, 489, 495 e 496 del Codice Penale, 
 

DICHIARA 
 

1. che l’impresa è iscritta alla CC.I.AA. di __________________ al n._________________, in 
data_______________; 
 
2. che il sottoscritto e l’impresa rappresentata sono in possesso di tutti i requisiti di ordine 
generale per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di 
lavori, forniture e servizi indicati nell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, approvato 
con Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 
 
3. (barrare l’ipotesi che interessa): 
 
___ di non aver ricevuto condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione 
(eventuale, qualora ricorra il caso): 
___ di aver riportato le seguenti condanne, per le quali ha beneficiato della “non menzione”: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
___ che l’impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 
Civile con nessun partecipante alla medesima procedura; 
___ che l’impresa si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile 
con la seguente impresa partecipante alla gara: 
____________________________________________ e di aver formulato autonomamente 
l’offerta. A tale scopo, allega alla presente dichiarazione, in separata busta chiusa, documenti 
utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; 
 
4. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 
cui all’art. 67 del D.lvo 06/09/2011, n. 159 e s.m.i.; 
 
5. che l’impresa ha assolto tutti gli obblighi contributivi, previsti dalle leggi e dai contratti di 
lavoro verso INPS e INAIL; 
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6. che l’impresa ha ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 
secondo la legislazione vigente; 
 
7. che l’impresa è in possesso di tutte le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento delle 
attività oggetto della presente procedura di gara; 
 
8. che ha preso conoscenza ed attentamente valutato tutte le circostanze generali e particolari 
che possono aver influito sulla determinazione del prezzo offerto, senza alcuna formula di 
riserva presentata sotto qualsiasi titolo; 
 
9. che ha preso visione ed accetta le condizioni riportate nel presente Disciplinare di gara, che 
costituiscono la base dell’esecuzione del servizio in argomento; 
 
10. che l'impresa ha assolto gli obblighi previsti dal D.Lgs nr. 81/2008. Dichiaro inoltre di 
essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e ss.mm. ed ii. che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Al fine dell'invio delle comunicazioni (art. 76 d.lgs. n. 50/2016) l'operatore economico elegge il 
seguente domicilio ove inviare, con validità di formale notifica, ogni comunicazione di 
pertinenza alla presente gara: 
 
Denominazione/ragione sociale 
……………………………………………………………….. 
 
Sede in ………………… c. a. p. ……………… via/piazza………………..…….………. 
 
Tel. n. ………………………….... Fax. n………………………………… 
 
Indirizzo di posta elettronica 
……………………………………………………..………………… 
 
 

   Il Dichiarante 
__________________________       ………………………………. 

(luogo, data)              (timbro e firma leggibile) 
 
 
 

 

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE 


