
Allegato 4  

 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 SUL POSSESSO 
DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006), DI IDONEITA’ 
PROFESSIONALE(art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006), SULLA DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' 
ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 41 del D. Lgs. n. 163/2006), SULLA CAPACITA' TECNICA E 
PROFESSIONALE (artt. 42 E 43 del D. Lgs. n. 163/2006), SUL RISPETTO DELLE NORME CHE 
DISCIPLINANO L'EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO (LEGGE N. 383/2001) E 
SULL’IMPEGNO AL RISPETTO DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ IN MATERIA DI APPALTI 
PUBBLICI (ART. 1, COMMA 17, DELLA LEGGE N. 190/2012)  

 

OGGETTO: affidamento del servizio di gestione del presidio sanitario di primo intervento medico presso la 
sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze Via A. Soldati n. 80 - Roma. 

CIG: 65450981BC 

 

Il sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a  _________________________(_____)  il ____________ 
residente a _________________________________________________________(_____)  
via__________________________________________  n. _______ cap ____________________________, 
C.F.____________________________________________ in qualità di _________________________( titolare, legale 
rappresentante, procuratore, come da procura n. ____ in data ____ della Società 
______________________________________________________________________  

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

con sede in __________________- via __________________________________________n. _____ cap_________ 
C.F._______________________________________________- P.I. ____________________________  

Tel. ___________________________ - Fax ________________________- PEC ______________________ 

DICHIARA, 

ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000,consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi 
sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma, esibisce, si avvale di atti falsi ovvero non più rispondenti a verità  e 
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative  e 
di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato,  che i fatti, stati e qualità 
riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità, 

 

1 ) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale 

 

di possedere tutti i requisiti d’ordine generale di cui ai punto 4 della lettera di invito ed in particolare di non 
trovarsi nelle situazioni: 

- di esclusione previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed 
m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m.i. 

- di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6/9/2011, n. 159;  



- di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, ovvero, ai sensi della normativa vigente, in 
ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

e precisamente (omettere la parte che non interessa): 

a) □ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri 
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 (Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

□  di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 
aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla 
partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti 
autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale 
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;; 

(Oppure) 

□  di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 
16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di … [………… del……] … : per tale motivo, dichiara 
di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; 
alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti: 

a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 
1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto; 

b) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una 
delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 
(art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, 
decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice); 

(Oppure, se presenti condanne) 

□  tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della 
non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la 
riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della 
condanna medesima: 

condanna ________________________________________________, sentenza__________________, in data___________, ai sensi 
dell’art.  _________________________ del  C.P. _______________ o della Legge______________________________ 

etc.  

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. 
mm.ii.  

(oppure) 

□ altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che 
questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice); 

e) di non aver 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 dei contratti 
pubblici dell’AVCP (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice); 



f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa 
stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale 
(art. 38, comma 1, lett. f), del Codice); 

g) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice); 

h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta nessuna 
iscrizione 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 di subappalti (art. 38, 
comma 1, lett. h), del Codice); 

i) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice) e che i riferimenti INPS ed INAIL sono i 
seguenti: 

INPS 

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. Matricola azienda 

   

INAIL 

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. Matricola azienda 

   

 

 

j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 
1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice) in quanto (omettere la parte che non interessa):  

� ha un organico inferiore a 15 dipendenti, per cui non è soggetta agli obblighi derivanti dalla L. 68/99;  

� ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, ovvero superiore a 35 dipendenti e non ha 
effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 28.01.2000;  

� ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, ovvero superiore a 35 dipendenti ed ha effettuato 
nuove assunzioni dopo il 28.01.2000 nel pieno rispetto delle prescrizioni normative che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili;  

� ha presentato in data __________________all’ufficio competente la richiesta di avviamento con le 
modalità previste dall’art. 9 o avendo stipulato convenzioni ai sensi dell’art. 11.  

L’apposita certificazione dalla quale risulti l’ottemperanza alla legge può essere rilasciata dal competente 
Ufficio Provinciale di _________________________________________________________________ 
Via_________________________________________________________________n._____________ 
Tel.___________________________________________________________Fax___________________________ 
PEC_______________________________________________________________________________  

k)  

k)l) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del 
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 



compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. 
m), del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (non aver concluso contratti 
di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro 
confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto); 

l)m) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta 
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione;; 

m)n) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;  

n)o) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del Codice: 

□ di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori 
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

(Oppure) 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;  

(Oppure) 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici 
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile e di aver formulato autonomamente l’offerta. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali verrà La verifica e l’eventuale esclusione ai sensi del co. 2 
dell’art. 38 del Codice saranno disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 

o)p) che i legali rappresentanti dell’impresa, ai direttori tecnici, agli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza, ai procuratori speciali delle società muniti di poteri di rappresentanza, ai titolari di poteri 
institori ex art. 2203 c.c., ai titolari dei poteri gestori e continuativi ricavabili dalla procura sono risultanti 
dalla visura camerale; 

a tal fine dichiara, per quanto a conoscenza, che: 

□ nei loro i confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

□ nei loro confronti non stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o ancora pronunciata 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; 

□ che nei loro  confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato per 
uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

□ che non incorrono nella causa di esclusione di cui alla lettera m-ter dell’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 
2006. 

p)q) che a carico dei i seguenti soggetti sussistono le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato 
e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione 

Nome Cognome_____________,  ____________, _________________ 

condanne relative a: 

• ______________________________________________________________________; 



• ______________________________________________________________________; 

ai sensi dell’art. _____________ del C.P. o della Legge _____________ . 

q)r) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati 
dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice,  

ovvero 

□ indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando: 

cognome_________________ nome____________________luogo di nascita____________________ 

data di nascita___________________residenza _______________________________codice fiscale 
_______________________________tipo di carica/qualifica ________________________scadenza della carica 
______________________________ 

per i quali dichiara, per quanto a conoscenza, che: 

□ nei loro i confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

□ nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o ancora pronunciata 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; 

□ che nei loro  confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più 
reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

□ che non incorrono nella causa di esclusione di cui alla lettera m-ter dell’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006; 

ovvero 

che a carico dei seguenti soggetti sussistono le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 c.p.p. ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione 

Nome Cognome_____________,  ____________, _________________ 

condanne relative a: 

__________________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art. _____________ del C.P. o della Legge _____________ 

r)s) di possedere i requisiti generali previsti dalla specifica normativa di settore per l’appalto di che trattasi;  

s)t) di osservare, ai fini della tutela dei lavoratori e degli utenti del servizio, le norme vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro, igiene, malattie professionali, ecc., nonché di assumere a 
proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di retribuzione dei lavoratori dipendenti 
e di accettare condizioni contrattuali e penalità;  

t)u) di applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula 
del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività o (in caso di Società 
cooperativa) di garantire ai soci lavoratori un compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta, 
come determinata per i lavoratori dipendenti;  

u)v) (solo per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) il consorzio concorre per il/i seguente/i 
consorziati è per ciascuno allega dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale (All. 5) 



 

2 ) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di idoneita’ professionale 

 

v)w) di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 8.1. della lettera di invito e  

□ che risulta iscritta al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura e Artigianato di   __________________  al n.  ______________  con attività di 
_________________________________________________________________________; 

ovvero 

□ che non  sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato. 

 

3 ) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine  speciale 

 

DICHIARA, inoltre, 

(omettere la parte che non interessa) 

w)x) di possedere i requisiti d’ordine speciale di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 163/06 specificamente previsti 
al punto 8.2 della lettera di invito ed in particolare: 

- di possedere un fatturato specifico per servizi analoghi all’oggetto dell’appalto realizzato negli ultimi 
tre esercizi finanziari il cui bilancio o altro documento fiscale sia stato già approvato al momento di 
pubblicazione dell’avviso non inferiore al valore posto a base di gara, al netto dell’IVA;  

x)y) di possedere una adeguata capacità tecnica e professionale, ai sensi degli art.li 42 e 43 del D.Lgs. n. 
163/2006, specificatamente previsti al punto 8.2. della lettera di invito ed in particolare di possedere le 
seguenti capacità/professionalità tecniche:  

- un’autoambulanza di tipo B ordinaria, ai sensi della Legge n. 25/2001, dotata di defibrillatore 
automatico stazionante presso la stessa sede; 

- un autista dedicato munito di attestato di frequenza del corso BLS (Basic Life Support) e ALS 
(Advanced Life Support) con patente di guida (Patente B) con funzioni di barelliere; 

- un medico specialista in medicina d’urgenza con almeno 3 (tre) anni di esperienza nella medicina di 
urgenza (anche non continuativi) presso aziende pubbliche o private o in attività libero professionale 

ovvero  

- un medico generico con esperienza di almeno 3 (tre) anni (anche non continuativi) in medicina 
interna o generale e in medicina d’urgenza presso aziende pubbliche o private in attività libero 
professionale; 

- un infermiere professionale in possesso dei requisiti per espletare l’attività di soccorritore (munito di 
attestato di frequenza del corso BLS e ALS). 

y)z) di possedere la certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 come da certificazione allegata; 

z)aa) di impegnarsi a fornire, in caso di aggiudicazione, la documentazione probatoria a conferma di 
quanto elencato con le seguenti modalità:  comprova del fatturato specifico attraverso presentazione di 
bilanci o altri documenti fiscali già approvati al momento di pubblicazione dell’avviso per un valore non 
inferiore al valore posto a base di gara; comprova del possesso di un’ambulanza di tipo B ordinaria, 
tramite contratto o altro documento idoneo a comprovarne il possesso; comprova del possesso di un 
autista dedicato munito di attestato di frequenza del corso BLS (Basic Life Support) e ALS (Advanced Life 
Support) con patente di guida (Patente B) con funzioni di barelliere, tramite contratto o altro documento 



idoneo; comprova dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa 
concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi, in 
possesso delle qualificazioni ed esperienze richieste, tramite curricola e/o attestazioni delle autorità 
preposte;  

aa)bb) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare la polizza assicurativa a garanzia dell’esecuzione;  

bb)cc) di aver acquisito la perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che 
disciplinano l’appalto in oggetto;  

cc)dd) di aver preso integrale conoscenza di tutte le clausole e delle modalità di esecuzione del servizio 
contenute nel Capitolato tecnico, nonché negli altri documenti di gara, e di aver tenuto conto, nel 
redigere l'offerta, di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni stesse di lavoro;  

dd)ee) di essere a conoscenza del Protocollo di Legalità in materia di appalti pubblici, adottato 
dall’Amministrazione con atto prot. n. 135261 del 17/12/2014, tra l’altro consultabile al sito 
http://www.mef.gov.it/operazione-trasparenza/, e di impegnarsi al rispetto di quanto in esso prescritto, 
nonché di vigilare sul rispetto del medesimo da parte dei propri subfornitori e/o subappaltatori;  

DICHIARA, inoltre: 

ee)ff) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (art. 13 
D.Lgs. 196/2003).  

ff)gg) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, la Società verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se risultata 
aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, 
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 
contratto questo s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 C.C..  

ED ALLEGA 

(omettere la parte che non interessa) 

• la certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 di cui di cui all’art. 63 del Regolamento del Codice; 

• eventuale attestazione di versamento della contribuzione ANAC; 

• il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP; 

• il documento attestante la cauzione provvisoria con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 75, comma 8, 
del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva di cui al punto 9.2 della lettera di 
invito. 

 

Data ___________________     IL CONCORRENTE1  2 

________________________________________ 

(timbro e firma, leggibile e per esteso) 

 

 

1 Il/la presente modello/dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, deve essere corredata, a pena di esclusione, da copia del documento di 
identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
2 Timbro della società e firma del legale rappresentante /procuratore  che ha titolo per impegnare l’impresa. 
Nota bene: Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal procuratore della società dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile 
(generale o speciale) o altro documento da cui risultino inequivocabilmente i poteri di rappresentanza. Ogni pagina del presente modulo deve 
essere corredata dal timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore. 

 

                                                           



Si allega fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.  



Note  

Al fine di consentire all’Amministrazione di valutare la moralità professionale ai sensi dell’art. 38, 
comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006, nella dichiarazione dovranno essere indicati tutti i 
provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi 
quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione 
ed estinzione del reato (quest’ultima dichiarata dal giudice dell’esecuzione) dopo la condanna 
stessa, le condanne revocate, quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal 
Tribunale di sorveglianza.  

Ai fini del comma 1, lettera m-quater), in caso sussistano situazioni di controllo, i concorrenti 
dovranno allegare dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 23590 C.C. e di 
aver formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale 
situazione e con allegazione dei documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha 
influito sulla formulazione dell’offerta.  

Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006, le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del 
medesimo articolo devono essere rilasciate per la lett. b) da:  

- titolare e il direttore tecnico per le imprese individuali;  

- soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

- soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

- amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico e socio unico, ovvero soci di 
maggioranza in caso di  

 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.  

per la lett.c) da:  

- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

- soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

- soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

- amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico e socio unico, ovvero il socio 
di maggioranza in caso  

 

di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  

In merito alla lettera c) si ricorda, inoltre, che l’esclusione e il divieto di partecipare alla procedure di 
aggiudicazione operano anche nei confronti dei soggetti 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; l’esclusione e il divieto in ogni 
caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima 


