ALLEGATO 3) - DICHIARAZIONE DA RENDERE PERSONALMENTE DA PARTE DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART.
38 C.1 LETT. B) e C) D.LGS. n.163/06.
Spett.le
GAIA S.p.A.
SEDE
Oggetto: procedura aperta di durata biennale, eventualmente rinnovabile di un ulteriore biennio, suddivisa in n.
4 lotti, per l’appalto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi di GAIA S.p.A.,
nonché per l’appalto di servizi accessori relativi al parco automezzi (proprio e di terzi) gestito da GAIA S.p.A..
LOTTO/I……………………
Il sottoscritto
______________________________________
nato a ______________________________
il _______________________
residente in ____________________________________________________
Via/Piazza
_______________________________________
CF
________________________________
in qualità di:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
dell’impresa______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1)-(ex art. 38 c.1 lett. b) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o
di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 D.Lgs n.159/2011 (art. 38 c.1 lett. b) del Codice)
e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 D.Lgs. n.
159/2011;
2)-(ex art. 38 c.1 lett. c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art.444 c.p.c. (art. 38 c.1 lett. c) del Codice);
2bis)- (oppure, se presenti condanne) indica tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 c.p.p. emessi nei
propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per
reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
3)- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 c.1 lett. m ter) del Codice;
______________________lì _______________
Il Legale Rappresentante/Procuratore
(____________________________)
Allegata: copia documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

N.B:
I)-Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese personalmente dai soggetti di cui all’art. 38 c.1 lett. b) del Codice e
cioè:
-per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
-per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
-per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
-per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con più di quattro soci;
- per le società diverse dalla società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali sino presenti
due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono
essere rese da entrambi i soci;
II)-L’attestazione del requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche da
ciascuno dei soggetti indicati all’articolo 38, comma 1, lettera c) del Codice, cessati dalla carica nell’anno precedente la
data di pubblicazione del bando di gara e cioè:
-per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
-per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
-per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
-per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ;
- per le società diverse dalla società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali sino presenti
due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono
essere rese da entrambi i soci;
Si precisa che:
-in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche
dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto
l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
Qualora i suddetti soggetti non siano in condizioni di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale
rappresentante mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000, con indicazione nominativa
dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata.

