
 ALLEGATO 2 – SCHEMA DI DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI

GARA PER  L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI ASSISTENZA

MANUTENTIVA ED EVOLUTIVA DI ALCUNI SOFTWARE OPEN SOURCE

INSTALLATI SUI SERVER E SUI CLIENT DEL COMUNE DI BOLOGNA.

 - ALLEGATO 2 (DA INSERIRE NELLA BUSTA “A”)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
1.  Si  invitano  le  Imprese  partecipanti  alla  gara  a  rendere  le  dichiarazioni
richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo, che può anche
essere riprodotto senza modifiche sostanziali al contenuto.
2. Il Modulo non deve essere bollato. 
3. Ogni pagina del presente modulo deve essere timbrata e firmata per esteso
dal sottoscrittore. 
4.  Deve  essere  allegata  copia  di  un  documento  di  identità  valido  del
sottoscrittore.
5. Il modulo deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni
sua parte provvedendo a barrare, in caso di opzione, il solo quadratino riferito
alla dichiarazione che l’interessato intende rendere. 

Il  sottoscritto____________________,  nato  a  _________________il
_________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in
rappresentanza  di  ____________________  ,  CF  ______________,  PI
__________________, nella sua veste di  __________________ (specificare
nome, codice fiscale, partita IVA, sede dell’impresa rappresentata, nonché la
giustificazione dei poteri di rappresentanza), 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, ai fini della partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio in
oggetto

DICHIARA

1. che il titolare1 / soci delle s.n.c./ soci accomandatari delle s.a.s. /
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, che hanno rivestito e
sono cessati da tali cariche nel triennio antecedente alla data di
pubblicazione del bando, è/sono:

Nome Data e luogo di nascita Carica rivestita

2. che il titolare2 / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. /
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, attualmente in carica,

1  Cancellare le dizioni che non interessano. 
2  Cancellare le dizioni che non interessano. 



è/sono:
Nome Data e luogo di nascita Carica rivestita

3. che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e sono cessati tale carica
nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando è/sono:

Nome Data e luogo di nascita Carica rivestita

4. che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono:
Nome Data e luogo di nascita Carica rivestita

5. di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti indicati
ai numeri 2 e 4 non sono in corso procedimenti per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.56 n. 1423, né
risultano le cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.5.65 n. 575, e
di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e
con il loro pieno consenso3; 

6. di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti di cui ai
precedenti punti 1, 2, 3 e 4 non sono state emesse condanne con sentenze
passate  in  giudicato,  né  è  stato  emesso  decreto  penale  di  condanna
divenuto irrevocabile, né è stata emessa sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o
della  Comunità  che  incidano  sulla  loro  moralità  professionale,  e  di  aver
acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il
loro pieno consenso4;

7. di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati ai
precedenti punti 1, 2, 3 e 4 è incorso in condanne, con sentenze passate in

3  Se tali  elementi  non sono di  piena e diretta conoscenza del  soggetto che produce
l’istanza,  ciascuno  dei  soggetti  indicati  dovrà  produrre  apposita  dichiarazione  sostitutiva
contenente tutte le condanne risultanti dal casellario giudiziale, comprese quelle per le quali il
dichiarante abbia beneficiato della non menzione. La  dichiarazione sulla insussistenza delle
cause di esclusione relativa ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, può contenere la formula “per quanto a propria conoscenza” e
la  specificazione  delle  circostanze  che  rendono  impossibile  o  eccessivamente  gravosa  la
produzione della dichiarazione da parte dei diretti interessati.
4  Vedi nota 3



giudicato,  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  ad  un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali  definiti  dagli  atti  comunitari
citati all’art. 45, par. 1 direttiva Ce 2004/18, e di aver acquisito tali notizie
nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso5;

8. che nei confronti di questa impresa non sono stati adottati provvedimenti di
sospensione  della  attività  e  conseguenti  sanzioni  interdittive  alla
contrattazione  con  le  pubbliche  amministrazioni  ed  alla  partecipazione  a
gare pubbliche, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81  recante
norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

9. che  nei  confronti  di  questa  impresa  non  è  stata  applicata  la  sanzione
interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001;

10.che questa impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di
_______________,  al  numero  ___________,  tenuto  dalla  C.C.I.A.A.  di
______________, con sede in ___________ Via _____________________,
n. ____, CAP ________, costituita con atto del ________, capitale sociale
deliberato  euro  _________________,  capitale  sociale  sottoscritto  euro
__________________, capitale sociale versato euro __________________,
termine  di  durata  della  società  __________  ed   ha  ad  oggetto  sociale
____________________________
____________________________________________________________
____; 
11.che l’amministrazione è affidata a: (Amministratore Unico, o Consiglio di

Amministrazione, composto da n. ______ membri), i cui titolari o
membri sono:

nome_____________, cognome____________, nato a ____________, il
_______, codice fiscale ___________, residente
in__________________________, carica (Amministratore Unico,
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore
Delegato)___________________, nominato il _______ fino al ________,
con i seguenti poteri associati alla
carica:_______________________________;

che  la/e  sede/i  secondaria/e  e  unità  locali
è/sono:______________________;

12.che non sussistono altre cause di esclusione riconducibili all’art. 38, D. Lgs.
n. 163/2006;

13.che  l’impresa  è  in  possesso dei  prescritti  requisiti  di  idoneità  tecnica,  e
precisamente: 
m1. è dotata di uno staff tecnico con conoscenze adeguate per effettuare le
attività  di  assistenza  su  programmi  Open  Source  di  seguito  elencati
(nessuno escluso):

G OpenOffice.org: http://www.openoffice.org/ 
G OTRS: http://otrs.org/ 
G CMDBuild: http://www.cmdbuild.org/ 
G Orbeon: http://www.orbeon.com/ 
G OCS-NG: http://www.ocsinventory-ng.org/ 
G Alfresco: http://www.alfresco.com/community/.

m2. ha realizzato, negli  ultimi tre anni dalla data di scadenza dell’avviso

5  Vedi nota 3



pubblico,  progetti  di  sviluppo  ed  assistenza  relativi  ai  programmi  Open
Source sopra richiamati (nessuno escluso) di valore corrispondente a quello
oggetto  della  presente  gara  (indicare,  per  ciascun  progetto:  nome  del
progetto __________________________________________, committente
_______________________, importo __________________________);

14.che questa impresa ha ottemperato alle disposizioni recate dalla Legge 12
marzo  1999  n.  68  e  che  tale  situazione  di  ottemperanza  può  essere
certificata  dal  competente  ufficio  provinciale  di
________________________; 

15.che  l’indirizzo  dell’ufficio  competente  INPS
è_____________________________________ e che il numero di Matricola
INPS è ___________________________;

16.che  l’indirizzo  dell’ufficio  competente  INAIL  è
____________________________________  e  che  il  numero  Posizione
Assicurativa Territoriale INAIL è _______________________;

17.l’inesistenza delle  condizioni  oggetto dei  divieti  di  compartecipazione alla
gara di cui all’art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, 

18.l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 36, comma 5 del D.Lgs.
n.  163/2006,  relative  alla  partecipazione  alla  medesima  procedura  di
affidamento del consorzio stabile e dei consorziati,

DICHIARA INOLTRE

1. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
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;

2. di  essere  consapevole  che,  qualora  fosse  accertata  la  non  veridicità  del
contenuto della presente dichiarazione, l'impresa da me rappresentata verrà
esclusa  dalla  gara,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata.

luogo _______,   data ________ 

Firma

__________________


