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DICHIARAZIONI - Fac simile mod. allegato B-C 
Spett.le  

AZIENDA U.L.S.S. 21  

Via C. Gianella, 1 

37045 LEGNAGO (VR) 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE REQUISITI SOGGETTIVI  - ECONOMICI – FINANZIARI E TECNICI 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI RESPONSABILITA’ 
CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO SUDDIVISO IN TRE LOTTI, 
DELLE AZIENDE ULSS N. 20 DI VERONA – LOTTO 1, ULSS N. 21 DI LEGNAGO (VR) – CAPOFILA – 
LOTTO 2, ULSS N. 22 DI BUSSOLENGO (VR) – LOTTO 3 
PER IL PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 15.11.2013 ALLE ORE 24:00 DEL 31.01.2016 
 

 (Artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
 
Il/La sottoscritto/a________________ ________________________________________________________ 

nato a ___________________il______________________________________________________________ 

in qualità di  _____________________________________________________________________________ 

della Ditta/  

con sede legale in: via/piazza _______________________________________________________________ 

Comune____________________________________________Prov.________________________________ 

Codice fiscale_______________________________ Partita IVA____________________________________ 

Iscrizione al Registro delle Imprese N._________________ di _____________________________________ 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 
e/o formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 
DICHIARA 

 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 

 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
 

a1) che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza dell’Impresa,  sono i Signori: 
 

N.B.: per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario della presente dichiarazione, dovrà  
essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “Allegato  C” 

 
 

Nome ______________________________________ Cognome ____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita ____________________ 

Residenza ________________________________Carica ___________________________________ 

 

Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza ________________________________Carica ___________________________________ 
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Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza _________________________________Carica __________________________________ 

 
a1.2) che direttori tecnici dell’Impresa sono i Signori: 

 
N.B.: per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario della presente dichiarazione, dovrà  
essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “Allegato c.  
 

Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza _________________________________________________________________________ 

 

Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza _________________________________________________________________________ 

 

Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza _________________________________________________________________________ 

 

a1.3) che il socio unico persona fisica è il Sig. 
 

 N.B.: per tale nominativo, che verrà indicato, non firmatario della presente dichiarazione, dovrà 
 essere  redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “Allegato C”.  

 

Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza _________________________________________________________________________ 

 
 a1.4) che il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) è il Sig. : 
 

N.B.: per tale nominativo, che verrà indicato, non firmatario della presente dichiarazione, dovrà 
essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “Allegato C”.  

 

Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza _________________________________________________________________________ 

 
a1.5) che i soci (in caso di società in nome collettivo) sono i Signori: 
 

N.B.: per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario della presente dichiarazione, dovrà  
essere  redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “Allegato C”.  
 

Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza _________________________________________________________________________ 

 

Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 
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Residenza ________________________________________________________________________ 

 

Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza _________________________________________________________________________ 

 
a1.6) che i soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice) sono i Signori: 
 

N.B.: per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario della presente dichiarazione, dovrà  
essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “Allegato C”.  
 

Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza _________________________________________________________________________ 

 

Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza _________________________________________________________________________ 

 

Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza _________________________________________________________________________ 

 
a2) che nell’ultimo anno anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento della  
fornitura in oggetto, sono cessati dalla carica di amministratori dotati del potere di rappresentanza ,  
direttori tecnici, socio unico persona fisica,   socio di maggioranza (in caso di società con meno di  
quattro soci), soci (in caso di società in nome collettivo)  i Signori: 
 
N.B.: per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario della presente dichiarazione, dovrà 
 essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “Allegato C”.  
 
Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza _______________________________ Carica ____________________________________ 

 

 
Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza _______________________________ Carica ____________________________________ 

 

a3) che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lettere a), b), c) , d), e), f) 
 g), h) i), l), m), m-ter), m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
a4) che, in relazione all’art. 38, comma 1 lettera m-quater): 
 

□ l’impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con nessun partecipante alla 
procedura di gara in oggetto e di aver formulato autonomamente l’offerta 
 
□ l’impresa non è a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti che si trovano, 
rispetto alla stessa impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e 
di aver formulato l'offerta autonomamente 
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□ l’impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto alla stessa  in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l'offerta autonomamente 
 

a5) che nei propri confronti: 
□ non sono state emesse condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione  (art. 38, comma 
2);  
 
□ sono state emesse le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione:  
____________________________________________________________________________________ 

 
N.B. Ai fini del comma 1, lettera c), art..38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i il concorrente non è tenuto ad indicare 
nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima 
 
a6) che l’Impresa __________________________(ai sensi dell’art. 39 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) è iscritta alla 
Camera di Commercio di ________________________________  Registro Imprese n. ____________ Registro 
Economico Amministrativo (R.E.A.) n. ______________ (ovvero in caso di impresa avente sede alll’estero, 
iscrizione in uno dei registri professionali e commerciali dello stato di residenza di cui all’art. 39 del D.lgs. 
163/2006) per l’esercizio delle assicurazioni nel ramo oggetto di partecipazione   
 
a7) di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative nel ramo oggetto della 
presente procedura, 
 
a8) l’ottemperanza alle norme previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). 
 
a9)  di impegnarsi ad osservare, nei riguardi dei propri dipendenti o soci, tutte le leggi, i 
regolamenti i  CCNL di categoria garantendo ai propri dipendenti condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle di tali CCNL vigenti,  (esonerando l’Azienda ULSS da ogni 
responsabilità al riguardo), e le disposizioni normative in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori, nonché di condizioni di lavoro (legge 81/2008), nel corso 
dell’esecuzione contrattuale; 

 
a10) che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori e con quelli relativi alle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella del paese di residenza, nonché l’impegno a rispettare gli obblighi di cui sopra per tutto il periodo 
contrattuale (esonerando l’Azienda contraente  ogni responsabilità al riguardo); 

 
a11) che l’impresa NON si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge    18.10.2001 n. 383, 
così    come modificata dal D.L. 25/08/2002 n. 210, convertito in Legge n. 266 del 22/11/2002, ovvero qualora si 
sia avvalsa di tali piani, che gli stessi si sono conclusi; 
 
a12) di comunicare i seguenti dati ai fini della richiesta d’ufficio del DURC 
Recapito corrispondenza    Sede Legale    Sede operativa 
Sede legale        __________________________________________________________________________ 
Sede operativa   __________________________________________________________________________ 
C.C.N.L. applicato   Edilizia   altri Settori _______________________________________________________ 
(vedi elenco pubblicato sul sito: www.sportellounicoprevidenziale.it) 
Nr. Dipendenti      da 1 a 5         da 6 a 15           da 16 a 50          da 51 a 100           oltre 100       
 
a13) di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 
- INPS: sede di _______________________________, Via _____________________ matricola n. 
______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 
- INAIL: sede di _____________________________, Via ______________________ matricola n. 
______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 
- CASSA EDILE: sede di ____________________________, Via _________________ matricola n. 
______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 
- INARCASSA: sede di ____________________________, Via __________________ matricola n. 
______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 
- Altra cassa (specificare) ___________________________ n. matricola __________________  
In caso di non iscrizione ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi 
______________________________________________________________________ . 
La sottoscritta impresa si impegna altresì a fornire le medesime informazioni relative alla posizione 
 previdenziale e assicurativa delle imprese subappaltatrici; 
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a14) che l’Agenzia dell’Entrate di riferimento è: ________ (indicare l’esatto indirizzo-n.tel-fax-p.e.c.); 

 
a15) Solo in caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (R.T.I)/Coassicurazione 
di avere preso atto che non sono ammesse offerte presentate dalla medesima impresa sia singolarmente che in 
associazione temporanea o in coassicurazione a pena di esclusione dalla partecipazione alla gara di tutti i soggetti 
partecipanti (Impresa singola, R.T.I., coassicurazione). 
 

DICHIARA, INOLTRE: 
 

a16) di essere a conoscenza che l’AULSS 21  potrà ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, effettuare 
idonee verifiche, anche a campione, sulle dichiarazioni presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
con ogni conseguente provvedimento necessario  qualora emerga la non veridicità del  contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese; 
 
a17) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel 
presente disciplinare di gara e suoi allegati, nello schema di polizza e nei successivi chiarimenti/informazioni 
complementari e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte, e di accettare, in particolare in forma espressa le 
seguenti condizioni: 
 
per ULSS 21 capofila di: 
 
• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida  
• di annullare/revocare/modificare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere 

all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di 
qualsiasi genere e natura, anche nell’ipotesi in cui  intervenisse la definizione a condizioni 
migliorative, di una procedura centralizzata regionale e/o di area vasta, ovvero per sopravvenuta 
disposizione regionale o statale; 

  
e per le singole aziende sanitarie partecipanti alla gara: 
 
§ il recesso unilaterale dal contratto ai sensi dell’art. 1671 c.c., in ragione della mancanza di interesse 

del committente anche per variazioni degli assetti organizzativi dell’Azienda ULSS stessa, senza che 
per questo l’aggiudicatario possa addebitare alcun onere e/o spesa a carico della citata Azienda 
ULSS, in particolare per i costi sostenuti per il periodo successivo e/o per mancato guadagno.  

 
§ Il  recesso anticipato dal contratto, mediante lettera raccomandata di preavviso di 60 giorni,  senza 

che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel 
caso sopraggiungesse, a seguito di espletamento di gara unica regionale e/o di area vasta, 
l'aggiudicazione a condizioni migliorative, ovvero per sopravvenuta disposizione regionale o statale; 

 
a18) 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, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata; 
 
a19) che la propria offerta è valida, vincolante e irrevocabile per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo 
fissato per la sua presentazione; 
 
a20)  di accettare espressamente e irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza 
territoriale esclusiva del Foro dell’Azienda Sanitaria per la quale si presenta offerta e di eleggere 
domicilio, ai fini della notificazione degli atti giudiziari, nel territorio dello Stato Italiano; 
 
a21) che, ai sensi dell’art. 5, lett.a) della L.n.180 del 11.11.2011, l’Impresa appartiene alla seguente  

a. categoria: (barrare la casella che interessa) 
□  microimprese 
□  piccole imprese 
□  medie imprese 

N.B. Di seguito si riporta la definizione e le soglie per l’individuazione delle microimprese, piccole imprese, 
medie imprese così come individuate dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 
maggio 2003, richiamata dalla L. n.180/2011: 
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una delle due condizioni Categoria  
di impresa Effettivi:  

unità lavorative-anno 
(ULA) 

Fatturato annuo  Totale di bilancio annuo 
 

Media < 250 ≤ 50 milioni o ≤ 43 milioni 
Piccola < 50 ≤ 10 milioni o ≤ 10 milioni 
Micro < 10 ≤ 2 milioni o ≤ 2 milioni 

 
a22) di essere informato e di acconsentire, ai sensi del D.Lgs 196/2003, che i propri dati raccolti anche personali 
verranno  trattati anche con strumenti informatici  per  esigenze concorsuali e per la stipulazione di eventuale 
contratto; 

 
a23) di essere a conoscenza e di accettare specificatamente le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità 
sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione 
della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture consultabile sul sito della 
Giunta regionale del Veneto: http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Osservatorio; 
 
a24) di eleggere domicilio per ll’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs 163/06 e s.m.i., 
nonché per l’invio di ogni altra comunicazione inerente la presente procedura in VIA _____________ CITTA’ 
_________ C.A.P._______________- TEL._________________,  
SI  AUTORIZZA e si ACCETTA l’utilizzo per l’invio delle suddette comunicazioni il seguente indirizzo 
P.E.C. ______________ O  IL SEGUENTE FAX __________________.  
 
 

DICHIARA 
 INOLTRE AI FINI DEL REQUISITO DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA 

 
 

a25) di aver realizzato una raccolta premi nel triennio 2010-2011-2012, nel ramo danni, non inferiore a 
complessivi € 30.000.000,00, e ciò, indipendentemente dal numero dei lotti per i quali si partecipa,  

 
a26) di avere stipulato almeno tre contratti di RCT/O con Aziende Sanitarie pubbliche e/o private nel triennio 
2010-2011-2012, di cui occorre specificamente indicare i soggetti, l’importo e la durata come segue: 

OGGETTO 
SERVIZIO 

DESTINATARI AZIENDE 
SANITARIE PUBBLICHE O 

PRIVATE 

DURATA 
DAL/AL 

IMPORTO DEL CONTRATTO  

    
    
    
    
    

 
a27) di possedere classificazione (rating) pari o superiore a tripla B (BBB) così come attribuita da Standard & 
Poor’s o da altra agenzia di rating in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta. 

 
Allega, congiuntamente alla presente: 

- copia fotostatica non autenticata del documento di identità, in corso di validità; 
- dichiarazione, ai sensi dell’art 46 del D.P.R. 445/2000 da compilare a cura  dei soggetti di cui all’art. 38, 

comma 1, lettere b, c e m-ter del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (vedasi  fac-simile allegato C). 
data, _____________       

                       Il Legale Rappresentante 
___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 
 
N.B.  per la  presentazione/sottoscrizione si rimanda  al punto 4.3 del Disciplinare di gara 
 
Nel caso di firma di un procuratore, deve essere fornita dall’impresa originale o  copia autentica 
della procura da cui trae i poteri di firma  
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Modello ALLEGATO C al mod.  “Dichiarazioni” 
 
ALLEGATO C: Modello Dichiarazione da compilare ai sensi dell’art. 38, comma 1 lettere b), c) e m-ter) del 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
 

 
La presente dichiarazione va compilata (con esclusione del legale rappresentante sottoscrittore 
dell’allegato B): 

a) in caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore dovrà essere allegata, in originale o in copia ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la relativa procura notarile o altro documento da cui evincere i poteri di 
firma del sottoscrittore dal titolare e dal direttore tecnico nel caso di impresa individuale; 

b) dai soci e dal direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo; 
c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico nel caso di società in accomandita semplice;  
d) dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona 

fisica, dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,  se si tratta di altro tipo di 
società;  

e) dai cessati dalla carica nell’anno  antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata  
N.B. 
- i cessati dalla carica dovranno compilare la presente dichiarazione solo limitatamente 

all’art. 38, comma 1, lettera c. 
- Nel caso in cui la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti cessati  dalla carica, 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sia impossibile (ad esempio in caso 
di decesso) o eccessivamente gravosa (ad esempio, in caso di irreperibilità o immotivato rifiuto) la 
dichiarazione potrà essere rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa riportando la dicitura “per 
quanto a propria conoscenza” e specificando le circostanze che hanno impedito la 
produzione della dichiarazione da parte del soggetto interessato, come indicato dall’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nella determinazione n. 1 del 
12.01.2010. 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI RESPONSABILITA’ 
CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO SUDDIVISO IN TRE LOTTI, 
DELLE AZIENDE ULSS N. 20 DI VERONA – LOTTO 1, ULSS N. 21 DI LEGNAGO (VR) – CAPOFILA – 
LOTTO 2, ULSS N. 22 DI BUSSOLENGO (VR) – LOTTO 3 
PER IL PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 15.11.2013 ALLE ORE 24:00 DEL 31.01.2016 
 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DELL’ ART. 46 DEL D.P.R. 445/2000 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
   (cognome)     (nome) 
nato/a a ______________________________________ (_________) il __________________ 

(luogo)          (prov.) 
residente a: _____________________ (_______)  in Via _____________________ n° _______ 
   (luogo)         (prov.)    ( indirizzo) 
codice fiscale __________________________ in qualità di: (barrare la voce che interessa)  
□ amministratore dotato del potere di rappresentanza  
□ direttore tecnico  
□ socio di società in nome collettivo 
□ socio accomandatario di società in accomandita semplice 
□ socio unico di altro tipo di società 
□ socio di maggioranza di altro tipo di società con meno quattro soci 
□ cessato dalla carica di _________________ nell’ultimo anno - data di cessazione _______ 
 
dell’Impresa ______________________ codice fiscale partita IVA_______________________ 
 
con sede legale in _______________________ via __________________________ n° _____,  

 
DICHIARA 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 
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che non sussistono, nei propri confronti le seguenti cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 
1 lettere b), c) e m–ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: 
 
- ai sensi dell’art. 38, comma 1) lett. b) del D.Lgs. 163/2006 es.m.i., che nei propri confronti non è 

pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27 
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 
575; 

- ai sensi dell’art. 38, comma 1) lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 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’art. 444 del Codice di 
Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, o condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

- ai sensi dell’art. 38, comma 1) lett. m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  
□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione) 
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; 
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 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 all’autorità giudiziaria; 
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 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 all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti 
dall'art.4, primo comma, della L. 24 novembre 1981 n.689; (fatto commesso nell’adempimento di un 
dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa).  

Ovvero  
Di aver riportato le seguenti condanne (indicare gli estremi del provvedimento: autorità, numero, data) 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Allega, congiuntamente alla presente dichiarazione, copia fotostatica non autenticata del 
documento di identità, in corso di validità. 
 
Data _______________ 
    Il Legale Rappresentante/ Direttore Tecnico/ Cessato dalla carica  

_____________________________________________ 
       (timbro e firma leggibile) 
 
 
 
N.B.  per la  presentazione/sottoscrizione si rimanda  al punto 4.3 del Disciplinare di gara 
 
Nel caso di firma di un procuratore, deve essere fornita dall’impresa originale o  copia autentica 
della procura da cui trae i poteri di firma  
 
 
 
 
 
 
 


