MODELLO 2 e MODELLO 2-bis - DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA

MODELLO 2
DICHIARAZIONE DI LEGITTIMAZIONE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA ED A CONTRARRE
-OPERATORE ECONOMICOai sensi del D.P.R. 445/00
Spett.le
Farmacie Comunali Riunite FCR
via Doberdò, 9 - 42122
Reggio Emilia
OGGETTO: ………………
CIG: ……………..
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________________il ___________________________
Codice Fiscale __________________________ in qualità di ______________________________________
dell’Operatore Economico _________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________ via_____________________________________
Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA _____________________________________
telefono _____________________ fax ______________________ e-mail ___________________________

DICHIARA
A)

B)
C)
D)

E)

F)

G)

ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che il
soggetto rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
SI VEDA MODELLO 2-bis
SI VEDA MODELLO 2-bis
ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., che il soggetto
rappresentato non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della L. n.
55/1990 nell’anno antecedente alla dichiarazione e che tale violazione non è in atto al momento della
dichiarazione;
ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., che il soggetto
rappresentato non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., che il soggetto
rappresentato non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate
dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara, né commesso errore grave nell’esercizio della propria
attività professionale;
ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che il
soggetto rappresentato non ha omesso alcun pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a
quello di cui all’art. 48 bis commi 1 e 2 bis del dpr 602/73 e comunque non ha commesso violazioni in
materia di imposte e tasse ritenute gravi secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito;
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H)

ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che nei
confronti del soggetto rappresentato non risulta l’iscrizione con efficacia escludente nel casellario
informatico dell’A.N.AC. per aver prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di
subappalti;
I)
ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che il
soggetto rappresentato non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, che siano reputate gravi a norma del D.M. 24 ottobre 2007 o
secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito;
L)
ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. l) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che il
soggetto rappresentato è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili – L. n.
68/1999;
M) ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che nei
confronti del soggetto rappresentato non è stata applicata la sanzione interditiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interditivi di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii.;
Mbis) (solo per le imprese che siano in possesso di certificazione SOA, anche se non richiesta ai fini della
partecipazione alla presente gara) ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m bis) del
d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che non risulta alcuna iscrizione efficace dal casellario informatico
dell’A.N.AC. per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
della attestazione SOA;
Mter) SI VEDA MODELLO 2-bis
Mquater)
ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m quater), del d.lgs. n. 163/2006 (barrare
la casella che interessa):
che il soggetto rappresentato non è in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359
del codice civile (controllante o controllato) con nessun soggetto e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di altri soggetti
che siano in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
(controllante e controllata) con l’Operatore Economico rappresentato e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura, di soggetti che si
trovano in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile (controllante e
controllata) con l’Operatore Economico rappresentato e di aver formulato autonomamente
l’offerta
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03, dichiara di essere informato, e di dare il proprio consenso, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Letto, confermato e sottoscritto in data:

Il Dichiarante1

_______________________

Timbro e Firma leggibile
_______________________

1 Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. 445/2000. In caso di procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia della stessa.
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MODELLO 2-bis
DICHIARAZIONE DI LEGITTIMAZIONE
PERSONE FISICHE DELL’OPERATORE ECONOMICO
(LEGALE RAPPRESENTANTE)

Spett.le
Farmacie Comunali Riunite FCR
via Doberdò, 9 - 42122
Reggio Emilia
OGGETTO: ………………
CIG: ……………..
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________________il ___________________________
Codice Fiscale __________________________ in qualità di ______________________________________
dell’Operatore Economico _________________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 445/00
B) ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. che nei propri
confronti non sono state applicate misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. n. 1423/1956 (ora art. 6 del
decreto legislativo n. 159 del 2011), né sussistono cause ostative previste dall’art. 10 della L. n. 575/1965
(ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011) né, negli ultimi cinque anni, sono stati estesi gli effetti
delle misure di prevenzione irrogate nei confronti di un proprio convivente;
C) ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (barrare la
casella che interessa):
che nei propri confronti non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non
menzione;
con riferimento a sé, tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non
menzione, di seguito riportate2:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2

I concorrenti sono tenuti a rendere edotta la Stazione Appaltante dei reati in modo chiaro e specifico e non con mera indicazione
ad estremi del provvedimento di condanna.
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Mter)

ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m ter) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
(barrare la casella che interessa):
che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
203/1991;
che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni,
dalla L. n. 203/1991, i fatti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria, oppure che ricorrono i
casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. n. 689/1981, anche in assenza di un
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi
previste;
DICHIARA INOLTRE

con riferimento ai seguenti soggetti elencati al punto 1 del Modello 13:
Nome

Cognome

Codice Fiscale

Luogo e data di
nascita

Qualifica

B) ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. in quanto a piena
conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità che non sono state applicate misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della L. n. 1423/1956 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011), né sussistono cause
ostative previste dall’art. 10 della L. n. 575/1965 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011) né,
negli ultimi cinque anni, sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione irrogate nei confronti di un
convivente;
C) ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (barrare la
casella che interessa):
in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità che non sussistono
sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura
penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione;
in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità tutte le sentenze di
condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi
comprese quelle che beneficiano della non menzione, di seguito riportate4:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3

4

Il rappresentante, assumendosene la piena e diretta responsabilità, ha facoltà di compiere la dichiarazione riguardante terzi, ove
sia a piena e diretta conoscenza dei fatti o atti dichiarati, in alternativa, allega idonea dichiarazione del/i diretto/i interessato/i
(Modello 2-ter.1).
I concorrenti sono tenuti a rendere edotta la Stazione Appaltante dei reati in modo chiaro e specifico e non con mera indicazione
ad estremi del provvedimento di condanna.
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Mter)

ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m ter) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
(barrare la casella che interessa):
in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità che nessuno di tali
soggetti è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
203/1991;
in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità che pur essendo, uno o più
tra i soggetti di cui alla presente dichiarazione, stati vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, i fatti sono stati denunciati all’autorità
giudiziaria, oppure che ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. n.
689/1981, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione
o di una causa ostativa ivi previste;
DICHIARA INOLTRE

con riferimento ai seguenti soggetti elencati al punto 2 del Modello 15:
Nome

Cognome

Codice Fiscale

Luogo e data di
nascita

Qualifica

C) ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (barrare la
casella che interessa):
in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità che non sussistono
sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione;
in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità tutte6 le sentenze di
condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, di seguito riportate7:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto in data:

Il Dichiarante8

_______________________

Timbro e Firma leggibile
______________________

5

Il rappresentante, assumendosene la piena e diretta responsabilità, ha facoltà di compiere la dichiarazione riguardante terzi, ove
sia a piena e diretta conoscenza dei fatti o atti dichiarati, in alternativa, allega idonea dichiarazione del/i diretto/i interessato/i
(Modello 2-ter.2).
6 In caso di reati commessi da soggetti cessati, se il concorrente abbia compiuto degli atti di dissociazione, se ne richiede il
deposito al fine di semplificarne le operazioni, con allegazione di ogni documento reputato idoneo
7 I concorrenti sono tenuti a rendere edotta la Stazione Appaltante dei reati in modo chiaro e specifico e non con mera indicazione
ad estremi del provvedimento di condanna.
8 Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. 445/2000. In caso di procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia della stessa.
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