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Procedura aperta, ai sensi degli articoli 3, commi 10 e 37, 54, comma 2, 55, comma 5, 66 e 83, del 
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, per 
l’affidamento del servizio di gestione integrata degli impianti elettrici, di riscaldamento, di 
condizionamento, idrici ed antincendio dei vari plessi edilizi universitari – Codice CIG n. 
665150860A  
 
 
Modulo predisposto ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà, rese ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e 
successive modifiche ed integrazioni. 

                              
Il sottoscritto  _______________________________________________________________________________ 
 
nato il    ____________________________ a _____________________________________________________ 
 
residente in _________________________________ alla via ____________________________, n.__________ 
 
in qualità di :  □ Legale Rappresentante  □ Procuratore del Legale Rappresentante (si allega la   relativa 

procura) 

della Impresa denominata   ____________________________________________________________________ 

con sede in  ________________________________________________________________________________ 

con Codice Fiscale n. ________________________________________________________________________ 
 
con Partita IVA n. ___________________________________________________________________________ 
 
e-mail __________________________________, numeri di  telefono/fax _______________________________ 
 
che partecipa alla procedura di cui all’oggetto come (cancellare le voci che non interessano contrassegnando 
con una “X” quella che interessa): 
 
� Impresa singola; 
 
� Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane previsti 
dall’articolo 34, lettera b) del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
� Consorzio stabile previsto dall’articolo 34, lettera c) del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
� Capogruppo (Mandataria) di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito; 

                              Allegato B 
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� Impresa Consorziata Designata di un Consorzio Ordinario di Imprese  già costituito ; 
 
� Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, già costituito; 
 
� Consorziata di un Consorzio Ordinario di Imprese, già costituito ; 
 
� Componente di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito;  
 
� Consorziata di un Consorzio Ordinario di Imprese, non ancora costituito ; 
 
� Gruppo Europeo di Interesse Economico, costituito ai sensi dell’articolo 34, lettera e) del Decreto 
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
� Operatore economico stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, ai sensi dell’articolo 34, lettera f-
bis) del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica 
del 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA  
 

a. indicandole specificamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, 
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) ed m-quater), del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 
163, e successive modifiche ed integrazioni, indicando specificamente ciascuna di esse, e precisamente: 
1) che la Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di concordato 

preventivo, fatto salvo il caso previsto e disciplinato dall’articolo 186-bis del Reggio Decreto del 16 
marzo 1942, n. 267, e che non sono in corso, nei propri riguardi, procedimenti per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; 

2) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per la applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di una delle cause 
ostative previste dall’articolo 67 del predetto Decreto Legislativo; 

3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che nei propri confronti non è stata 
pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una 
organizzazione criminale, di corruzione, di frode e di riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari 
citati nell’articolo 45, Paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE;  

4) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria previsto dall’articolo 17 della Legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

5) che non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio Centrale 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture; 

6) che non è incorso in grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate  dalla 
Stazione Appaltante che ha indetto la procedura di gara e che non ha commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale; 
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7) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse, secondo quanto previsto dalla legislazione italiana o da quella dello Stato 
in cui ha sede la Impresa; 

8) che nei propri confronti non risulta la iscrizione, ai sensi dell’articolo 38, comma 1-ter, del Decreto 
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, nel casellario informatico 
di cui all’articolo 7, comma 10, del medesimo Decreto Legislativo, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

9) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, secondo quanto previsto dalla legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui ha sede la Impresa; 

10) che la Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, secondo quanto 
disposto dall’articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto: 
non è assoggettata agli obblighi di assunzione previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive 
modifiche ed integrazioni (nel caso di Impresa che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti, qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

ovvero 
ha ottemperato agli obblighi di assunzione previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive 
modifiche ed integrazioni (nel caso di Impresa che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti, qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 

11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera c), del Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-
bis, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 
agosto 2006, n. 248; 

12) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale, aggravati 
ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 12 luglio 1991, n. 203, 

  ovvero 
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale, aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 12 luglio 1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, 

  ovvero 
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati, ai 
sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 12 luglio 1991, n. 203, e di non aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, poiché ricorrevano 
i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

13) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo prevista dall’articolo 2359 del Codice Civile con alcun 
soggetto e di aver formulato la offerta autonomamente, 

ovvero 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si 
trovano, rispetto alla Impresa rappresentata, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 
del Codice Civile e di aver presentato la offerta autonomamente, 

ovvero 
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si trovano, 
rispetto alla Impresa rappresentata, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice 
Civile e di aver presentato la offerta autonomamente; 

b. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo del 6 settembre 2011, n.159, e successive 
modifiche ed integrazioni, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

c. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto; 



 4

d. che i nominativi, le date di nascita e la residenza degli attuali titolari della Impresa, nonché degli eventuali  
soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari, soci unici 
“persone fisiche”  e soci di maggioranza, sono i seguenti  (indicare nominativi, date di nascita, residenza, 
cariche ricoperte):  
1) ____________________________________________________________________________________; 
2) ____________________________________________________________________________________; 
3) ____________________________________________________________________________________; 
4) ____________________________________________________________________________________; 
5) ____________________________________________________________________________________; 

e. che i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari della Impresa, nonché degli eventuali 
soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari, soci unici 
“persone fisiche”  e soci di maggioranza, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del Bando di Gara per l’affidamento del servizio oggetto dell’appalto, sono i seguenti (indicare nominativi, 
date di nascita, residenza, cariche ricoperte): 
1) ____________________________________________________________________________________; 
2) ____________________________________________________________________________________; 
3) ____________________________________________________________________________________; 
4) ____________________________________________________________________________________; 
5) ____________________________________________________________________________________; 

ovvero 
che, nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando di Gara per l’affidamento del servizio oggetto 
dell’appalto, nessun titolare della Impresa, socio, direttore tecnico, amministratore munito di poteri di 
rappresentanza, socio accomandatario, socio unico “persona fisica” e socio di maggioranza, è cessato dalla 
carica; 

f. che, dalle notizie in suo possesso, risulta che, nei confronti dei predetti soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara per l’affidamento del servizio oggetto dell’appalto 
come specificati nella lettera e), non sussiste alcuna delle ipotesi di reato previste dall’articolo 38, comma 1, 
lettera c), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni; 

ovvero 
che, dalla notizie in suo possesso, risulta che nei confronti dei soggetti, come di seguito specificati, cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara per l’affidamento del servizio 
oggetto dell’appalto, sussistono una o più ipotesi di reato previste dall’articolo 38, comma 1, lettera c), del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni (indicare i nominativi, le 
date di nascita, la residenza e le cariche ricoperte dai predetti soggetti e la/le ipotesi di reato tra quelle 
previste dall’articolo 38, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, e successive modifiche 
ed integrazioni che sussistono nei loro confronti) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________; 
(tale dichiarazione deve essere resa dal Legale Rappresentante della Impresa, o dal suo procuratore, solo in 
caso di decesso o irreperibilità dei soggetti cessati dalla carica); 

g. che la Impresa ha adottato atti e/o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara 
per l’affidamento del servizio oggetto dell’appalto, come innanzi specificati, di cui si fornisce ampia e 
dettagliata prova attraverso la documentazione di seguito elencata, allegata alla domanda di 
partecipazione: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________; 

h. che ha subito le condanne, di seguito specificate, per le quali ha fruito del beneficio della non menzione nel 
certificato del casellario giudiziale: 
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________; 

i. che la Impresa é iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di ___________________ per la seguente attività _______________________________ e che i 
dati relativi alla iscrizione sono i seguenti: 
� numero di iscrizione  ________________________________________________________________; 
� data di iscrizione    __________________________________________________________________; 
� durata/termine di scadenza    __________________________________________________________; 
� forma giuridica  ____________________________________________________________________; 

(per le Imprese che hanno sede in un altro Stato, indicare i dati di iscrizione all’Albo o nella Lista  ufficiale 
dello Stato di appartenenza); 

j. la inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’articolo 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 
2001, n. 383, e successive modifiche ed integrazioni,  

ovvero 
      di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’articolo 1-bis, comma 2, della Legge 18 ottobre 

2001, n. 383, ma che il periodo di emersione si è concluso; 
k. di osservare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
l. di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e che i dati relativi alle 

corrispondenti posizioni contributive ed assistenziali sono i seguenti: 
� Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di _______________________, via ____________________, 

n.___, telefono/fax________________________, matricola ____________________, codice sede 
______________________;  
(nel caso di Impresa senza dipendenti indicare la matricola del titolare o di uno dei soci); 

� Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro  di ____________________, 
via ___________________, n.___, telefono/fax________________, matricola _________________, 
PAT:_____________________, codice sede ______________________; 

� Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato _______________________________________; 
� Dimensione Aziendale_____________________________________________________; 
Nel caso di iscrizione ad altri Istituti Previdenziali è necessario fornire le seguenti indicazioni: 
Istituto Previdenziale (indicare la denominazione) ____________________, via _________________, n. ___, 
telefono/fax ___________________, matricola _______________, codice sede ______________________; 

m. che, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, la Impresa si trova in situazione di collegamento o di 
controllo diretto, come controllante o come controllata, nei confronti delle Imprese di seguito elencate 
(indicare denominazione, ragione sociale e sede delle Imprese) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,       

ovvero 
      che, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, la Impresa non si trova in alcuna situazione di 

collegamento o di controllo diretto, come controllante o come controllata, nei confronti di altre Imprese; 
n.  per quali consorziati il Consorzio concorre1 (dichiarazione da rendere nel caso di consorzi di cui all’articolo 

34, comma 1, lettere b) e c), del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n.  163, e successive modifiche ed 
integrazioni): 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

                                                 
1 E’ vietato ai consorziati, a pena di esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato, di partecipare, in qualsiasi altra forma, 
alla presente procedura. 
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_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________; 

o.  che la Impresa:  
1) ha realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari, un fatturato globale pari ad almeno Euro 6.106.200,00, 

calcolato al netto della Imposta sul Valore Aggiunto, come specificato nell’Allegato B-bis;  
2) ha eseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari, il/i seguente/i servizio/i nel settore oggetto della 

procedura di gara, per un importo pari ad almeno Euro 4.070.800,00, calcolato al netto della Imposta sul 
Valore Aggiunto, come specificato nell’Allegato B-bis;   

3) ha eseguito, negli ultimi tre anni, uno o più servizi analoghi a quelli oggetto della procedura di gara, per 
un importo complessivo almeno pari a € 2.035.400,00, al netto della Imposta sul Valore Aggiunto, come 
specificato nell’Allegato B-bis;  

p. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di Gara, 
nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale di Appalto e nei relativi allegati; 

q. di avere effettuato il prescritto sopralluogo nei Complessi Immobiliari nei quali deve essere eseguito il 
servizio; 

r.  di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione sia della offerta tecnica che della offerta 
economica, delle condizioni contrattuali, delle spese di trasporto, sosta ed imballaggio, nonché di tutti gli 
oneri connessi sia alla esecuzione del servizio che alla applicazione delle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo in cui 
deve essere eseguito il servizio stesso;  

s. di avere, nel complesso, preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione 
del servizio, che sulla determinazione della offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa la offerta 
economica presentata; 

t. di aver accertato la esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare 
nella esecuzione del servizio; 

u. di avere tenuto conto, nel formulare la offerta economica, di eventuali maggiorazioni per la lievitazione dei 
prezzi che dovesse intervenire durante la esecuzione del servizio, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito; 

v. di accettare, in caso di aggiudicazione, eventuali variazioni del servizio, in sede di esecuzione dello stesso, in 
aumento o in diminuzione, così come previsto dall’articolo 311, del Decreto del Presidente della Repubblica 
del 5 ottobre 2010, n. 207,  e successive modifiche ed integrazioni; 

w. che la Impresa si rende disponibile ad avviare, in via d’urgenza, il servizio secondo i termini e le modalità 
previsti dall’articolo 11, comma 9, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche 
e integrazioni; 

x. che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura di gara, ivi comprese le richieste 
di chiarimenti e/o di integrazione della documentazione presentata, elegge domicilio in 
________________________Via/Piazza____________________, n.______, telefono n. 
__________________ e autorizza la Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 79, comma 5-
bis, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, ad inviare 
tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara al seguente numero di fax________________;  

y. che le parti del servizio,  che, ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, 
n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo 
sono: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________; 

     (dichiarazione da rendere nel caso in cui la Impresa abbia intenzione di subappaltare parte del servizio 
oggetto della procedura di gara nel rispetto della normativa vigente in materia) 2; 

                                                 
2 Si rammenta che è vietato subappaltare parti del servizio ad altre Imprese partecipanti alla presente gara in forma singola o 
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z. che la Impresa alla quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza è la 
seguente (dichiarazione da rendere nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio o 
Gruppo Europeo di Interesse Economico non ancora costituito):_________________; 

aa. di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla normativa che disciplina i 
Raggruppamenti Temporanei di Imprese, i Consorzi e i Gruppi Europei di Interesse Economico 
(dichiarazione da rendere nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio o Gruppo 
Europeo di Interesse Economico non ancora costituito); 

bb. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  e successive 
modifiche e integrazioni, che i dati raccolti, anche personali, saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento di gara per il quale le presenti 
dichiarazioni vengono rese; 

cc. di essere informato che l’accesso agli atti della procedura di gara è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti 
della Legge del 07 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dagli articoli 13 e 79 
del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, e, sin da ora, fa 
presente che intende ____________________ (autorizzare/non autorizzare) l’eventuale accesso alla offerta 
tecnica ed ai relativi documenti nonché alla eventuale documentazione con le giustificazioni di cui 
all’articolo 87 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni (nel 
caso in cui la impresa non intenda autorizzare l’accesso alla offerta tecnica ed ai relativi documenti nonché 
alla eventuale documentazione con le giustificazioni di cui all’articolo 87 del predetto Decreto Legislativo, 
la dichiarazione deve essere corredata da una motivata relazione che indichi espressamente e 
compiutamente le informazioni costitutive della offerta che non possono essere oggetto di divulgazione 
essendo coperte da segreti tecnici o commerciali); 
 

ATTESTA 
 
dd. di conoscere che non sussistono relazioni di parentela o affinità o situazioni di convivenza o di 

frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i 
dipendenti della Università degli Studi del Sannio; 
 

ee. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o, comunque, che non sono stati attribuiti 
incarichi ad “ex dipendenti” dell’Ateneo che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro 
confronti per conto dell’Università degli Studi del Sannio, nel trienni successivo alla data di cessazione del 
rapporto. 

 
Data ________________ 

    Firma 
 

 __________________________________ 
     
 
 
Si precisa che: 
� le dichiarazioni di cui alle lettere a), sub 10, 12 e 13, e), f), j), ed m), debbono essere rese, a pena di 

esclusione dalla procedura di gara, depennando la voce che non interessa. 
� la dichiarazione di cui alla lettera f) deve essere resa solo ed esclusivamente nel caso in cui i soggetti cessati 

dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara per l’affidamento del servizio 
oggetto dell’appalto siano deceduti o divenuti irreperibili e, pertanto, non abbiano potuto rendere le 
dichiarazioni di cui alla Sezione 2 “Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte”, 
Paragrafo 2.1 “Contenuto della Busta A – Documentazione”, Punto 5 “Dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e/o di atti di notorietà rese dai soggetti specificamente indicati dall’articolo 38, comma 1, 

                                                                                                                                                                        
associata. 
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lettere b) e c) ed m-ter), e comma 2,  del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
modifiche ed integrazioni” del presente Disciplinare di Gara (Allegato 6) ovvero si siano immotivatamente 
rifiutati di renderle; 

� la dichiarazione di cui alla lettera g) deve essere resa nel caso in cui i soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara per l’affidamento del servizio oggetto dell’appalto 
siano stati destinatari dei provvedimenti giurisdizionali indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera c), del 
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, ma la Impresa che 
partecipa alla procedura di gara si è completamente ed effettivamente dissociata dalle condotte penalmente 
sanzionate, fermo restando che, nella fattispecie, la Impresa deve produrre la documentazione necessaria a 
comprovare gli atti e/o le misure adottati ai fini della completa ed effettiva dissociazione dalle predette 
condotte dei soggetti innanzi specificati con le modalità indicate nella Sezione 2 “Modalità di 
presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte”, Paragrafo 2.1 “Contenuto della Busta A – 
Documentazione”, Punto 5 “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese dai 
soggetti specificamente indicati dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) ed m-ter), e comma 2,  del 
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni”  del Disciplinare di 
Gara (Allegato D-bis). 

 
 
 


