
Allegato 2 bis

N.B. la presente dichiarazione deve essere prodotta, pena l’esclusione dalla gara, unitamente a copia

fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R.

n. 445/2000. Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e

duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000).

Il presente Facsimile potrà, eventualmente, essere compilato dai soggetti, diversi dal sottoscrittore

della Dichiarazione di cui all’Allegato 2, di seguito riportati:

 titolari e direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);

 soci e direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);

 soci  accomandatari  e  direttori  tecnici,  ove  presenti  (se  si  tratta  di  società  in  accomandita

semplice);

 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi

compresi institori e procuratori generali, di membri degli organi con poteri,  di direzione o di

vigilanza, o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttori

tecnici o socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di

quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

 i soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando

di  gara  e  comunque  sino  alla  data  di  presentazione  dell’offerta/domanda partecipazione.  Si

evidenzia  che  tali  soggetti  dovranno  rilasciare  esclusivamente  la  dichiarazione  relativa  alla

causa di esclusione di cui all’art.80, comma 1 e 2, del Codice;

La  produzione  dell’Allegato  2  bis  da  parte  dei  sopracitati  soggetti  è  prevista  qualora  il

soggetto  che  sottoscrive  la  dichiarazione  conforme  all’Allegato  2  renda  la  stessa

esclusivamente nei propri confronti.
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Spett.le

Azienda Ospedaliera

“San Pio” di Benevento

DICHIARAZIONE ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 PER LA
PROCEDURA  NEGOZIATA  L’AFFIDAMENTO  TRIENNALE  DI  KIT-AGHI  PER
DENERVAZIONE ARTICOLARE  PER  TERAPIA ANTALGICA-  FASC. CLA 138/2018

Il  sottoscritto  ____________________________,  nato a  _________ il  ____________,  nella  sua

qualità di _____________________________ della ____________________________, ai sensi e

per gli  effetti dell’art.  76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in

caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che

qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il Concorrente decadrà

dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE GARA

E SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1. che nei propri  confronti  non sussistono le cause di esclusione di cui all'art.80,  comma 1 del

D.Lgs. n.50/2016;

2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali

raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

3. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente

dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è

rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dall’aggiudicazione  medesima  la  quale  verrà

annullata e/o revocata, e la stazione Appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria;

inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la

stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Committente ai sensi dell’art. 1456

cod. civ.

__________, li ____________
                                                                                                                    Firma

                                                                               _______________________

Moduli di Dichiarazione allegato 2 BIS pag. 1 di 2

2


