DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE IMPRESE IN SITUAZIONI DI CONTROLLO EX ART. 2359 C.C.
(ai sensi dell’art. 38 ,comma 1, lett. M-quater e comma 2, del D. Lgs. 163/2006, come introdotto dal Legge
20 novembre 2009, n. 166)
ll sottoscritto ……………….…………………………….................................................…….…………………………………………….
nato il………….................……………..a………...…....................................…………………………………………………………………
in qualità di ..................................................................................(titolare, legale rappresentante procuratore,
institore, altro da dichiarare) dell’impresa……………………………………………….…………….......……………....………
con sede legale in…………………........……...…………………………….……………….....................................................…………
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevoli delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate.
DICHIARA
(barrare la voce che interessa)

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione
□

anche di fatto rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente.
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano rispetto all’impresa dichiarante in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente.

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto all’impresa dichiarante, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c ed
esattamente:
(indicare denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede)
_____ ________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
ma di aver formulato autonomamente l'offerta.
In tale ultimo caso la dichiarazione deve essere corredata da documenti inseriti in separata busta chiusa
sigillata inserita a sua volta nel plico esterno recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE SITUAZIONE DI
CONTROLLO” ed utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell’offerta.

Allega a tale fine, in separata busta , la documentazione atta a dimostrare che la situazione di
controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

DATA__________________
(La firma apposta deve essere leggibile e tale da individuare l'identità del sottoscrittore .
Apporre il timbro dell’impresa accanto alla firma.

Timbro dell’impresa

Firma

_____________________________
( legale rappresentante)
N.B.:

La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non
autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i, leggibile ed in corso di
validità.

