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Allegato A 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 

 

Spett. ATER  

Via Benedetto Croce n.2  

75100 MATERA  

 

 

Oggetto: Appalto del servizio di vigilanza dell’ATER di Matera sita in Via Benedetto Croce n. 2 - CIG: 

5452935051 

 

 

Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..……. 

Nato il……………………….. a ………...…………………………………………………………… 

in qualità di……………………………………….…………………………………………………… 

dell’impresa……………………………………………….…………………………................. 

con sede in…………………………...…………………………….…………………………………. 

con codice fiscale n………………..……………………………………….……………………… 

con partita IVA n………………..………………………………………………….………………. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla gara a procedura aperta indicata in oggetto, indotta da Codesta Azienda come:  

 

(barrare la casella corrispondente alla forma che interessa) 

 

     impresa singola       società commerciale      società cooperativa;     

     

      capogruppo di una associazione temporanea     capogruppo di un consorzio ordinario     capogruppo di un 

GEIE, di tipo orizzontale     , verticale     , misto     , per cooptazione     , con la seguente quota di partecipazione 

____%: 

 

     mandante di una associazione temporanea     mandante di un consorzio ordinario     mandante di un GEIE, 

di tipo orizzontale     , verticale     , misto     , per cooptazione     , con la seguente quota di partecipazione 

____%: 

 

     consorzio stabile     consorziata del consorzio stabile indicata quale concorrente      consorziata del consorzio 

stabile non indicata dal consorzio ma partecipante autonomamente; 
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     consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro     consorziata del consorzio fra società cooperative 

di produzione e lavoro indicata quale concorrente    consorziata del consorzio fra società cooperative di 

produzione e lavoro non indicata dal consorzio ma partecipante autonomamente; 

 

     consorzio fra imprese artigiane     consorziata del consorzio fra imprese artigiane indicata quale concorrente     

consorziata del consorzio fra imprese artigiane non indicata dal consorzio ma partecipante autonomamente; 

 

     mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;  

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

 

DICHIARA 

 

1) che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue: 

provincia di iscrizione:  forma giuridica società:  

anno di iscrizione:  durata della società:  

numero di iscrizione REA:  capitale sociale:  

 

soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici: 

 

Cognome e nome nato a in data Residente a 
carica 

ricoperta 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 

appartenenza. 

 

2) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 dell’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed in 

particolare: 

a) che: 

 

a1) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 
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a2) si trova nelle condizioni di cui all’art. 186 bis R.D. n. 267/42 e s.m.i., giusto decreto del Tribunale di 

____ del __/__/___; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa 

mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 

del citato art. 186-bis; 

 

b) che: 

b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause 

ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; 

 

b.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente 

dichiarazione la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della 

legge n. 1423 del 1956 o alle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, è 

dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione (allegato A1); 

 

c) che: 

 

c.1) 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 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 par. 1 Direttiva CE 2004/18  

 

Ovvero 

 

c.1) nei propri confronti  sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in 

particolare: 

 - sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

 - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

 - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale (ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione); 

 ma: 

 - è intervenuta la riabilitazione ex art. 178 c.p.; 

 - la condanna è stata revocata; 

 -  il reato è stato dichiarato estinto ex art. 445, comma 2, c.p.p.;  

 

c.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente 

dichiarazione la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna 

passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata 

singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione (allegato A1); 

 

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55 e ss.mm.ii.;  

 

Ovvero 

 



4 di 10 

d) di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, 

ma che è trascorso oltre un anno dall'accertamento definitivo della violazione, e che la violazione è 

stata rimossa; 

 

e) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 

f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della 

propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

 

g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti  

e che l’ Agenzia delle Entrate territorialmente competente alle verifiche è l'Agenzia di ………………………, 

con sede in ………………………………(….)  Via …………………… fax n._________________;  

 

h) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1 ter, D.Lgs. n. 163/06 non risulta l’iscrizione nel 

casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 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; 

 

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

l) che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), l’impresa 

occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’articolo 4 della predetta legge:  
 

 - inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

 - pari o superiore a 15 (quindici), ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, oppure pari o 

superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili; 

 

m) 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 comporta 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 e ss.mm.ii.; 

 

m ter) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice 

penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto – legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 

203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice 

penale o al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per le 

quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 

antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara:  

 

m-ter.1) - il sottoscritto:  

  - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 
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   - è stato vittima dei predetti reati e:  

 � - ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 � - non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta 

di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla data 

di pubblicazione del bando di gara; 

   - è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che 

dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ e 

nella richiesta di rinvio a giudizio: 

 � - gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 

del 1981 (fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà 

legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);  

 � - non gli è stata riconosciuta  l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 

689 del 1981 (fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una 

facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);  

 

m-ter.2) tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: le relative 

situazioni e condizioni sono attestate singolarmente dai soggetti interessati mediante apposita 

dichiarazione in allegato alla presente (ALLEGATO A1);   

 

m quater) di non versare in una situazione di controllo e collegamento di cui all’articolo 2359 del c.c. con alcun 

partecipante alla medesima procedura o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

 

       Ovvero  

 

m quater) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura del seguente  soggetto  

____________________________  per il quale sussiste una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

 

       Ovvero  

 

m quater) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura del seguente soggetto  

____________________________  per il quale sussiste una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;  

 

Si allega busta chiusa ai sensi dell’art.38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. contenente i documenti 

utili a dimostrare che la situazione di controllo o di relazione non ha influito sulla formulazione 

dell’offerta; 

 

n) Che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 163/06, nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del presente bando: 
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 - non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società 

o aventi la qualifica di direttore tecnico; 

 

 - sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o 

aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati:  

 

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 
     

     

     

 

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla sua/loro 

affidabilità morale e professionale; 

 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  
     

     

     

 

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 

  ________________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________________ 

 

 - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  

  penalmente sanzionata:    

    ________________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________________ 

 

 - ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale; 

 

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 
     

     

     

 

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 

del codice di procedura penale, per i seguenti reati: 

   ________________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________________ 
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 - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  

  penalmente sanzionata:   

   ________________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________________ 

 

 - ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del 

codice di procedura penale); 

 

ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione. 

 

DICHIARA, altresì 

 

1) che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 

di cui all’art. 6 D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

 

2) che l'impresa rappresentata non si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 

383/2001 e s.m.i.; 

 

       ovvero  

 

2) che l'impresa rappresentata si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 383/2001 

e s.m.i. ma il periodo di emersione si è concuso; 

 

3) che l’impresa concorrente è in possesso della licenza di istituto di vigilanza prevista dagli artt.133 e 

seguenti TULPS (RD n.773/1931) o titolo equivalente previsto nello stato di stabilimento dell’Impresa 

membro dell’Unione Europea con le specifiche previste dal Regolamento di esecuzione R.D. n.635/1940, 

come modificato dal D.P.R. n.153/2008;  

 

4) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede 

l’attestazione di qualificazione) che l’impresa concorrente possiede i requisiti d’ordine generale e 

speciale previsti dall’art.79 D.P.R. 207/2010; 

 

5) di aver eseguito negli ultimi tre (3) esercizi le seguenti prestazioni per servizi analoghi: 

Anno … importo … Ente  

Anno … importo … Ente  

Anno … importo …. Ente  

 

6) di allegare n.  xx  referenze bancarie, in originale;  

 

7) di non aver subito, ai sensi del D.P.R. 4 agosto 2008, n.153, nel triennio precedente alla pubblicazione 

della presente procedura di gara, provvedimenti sanzionatori superiori alla censura da parte 

dell’Autorità di Pubblica Sicurezza (Prefettura e Questura), in relazione al mancato rispetto delle norme 

e adempimenti previsti per lo svolgimento delle attività di vigilanza;  

 

8) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso I’INPS, l’INAIL. e la Cassa Edile, di 

essere in regola con i relativi versamenti e comunica, esclusivamente per la richiesta del DURC ai fini 

della verifica delle autodichiarazioni da parte dell’ATER, le seguenti posizioni previdenziali, assicurative e 

informazioni generali: 
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INAIL : sede _____________codice ditta __________________PAT ________________ 

(nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte) 

INPS : sede______________ matricola _________________________ 

(nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte) 

Indirizzo Sede Operativa: _______________________________________ 

Indirizzo Sede Legale:__________________________________________ 

Organico medio annuo:__________   C.C.N.L. applicato:_____________________________ 

 

9) di aver esaminato il DUVRI e tutta la documentazione di gara posta in visione; 

 

10) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni 

altra circostanza generale e particolare che possa influire sulla sua esecuzione; 

 

11) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato tecnico d’appalto e, comunque, tutte le 

disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto;  

 

12) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi agli obblighi e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza 

in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;  

 

13) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 

presentata;  

 

14) di essersi recati sul luogo di esecuzione del servizio (come da allegata dichiarazione rilasciata dalla 

stazione appaltante ovvero dichiarazione sostitutiva); 

 

15) di aver effettuato il pagamento a favore dell’Autorità di Vigilanza; 

 

16)  di aver corredato l’offerta con le cauzioni e le garanzie richieste dal bando e dal disciplinare di gara; 

  

17) di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010; 

 

18) di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa, all’uopo autorizza l’ATER di Matera al trattamento degli stessi; 

 

19) di impegnarsi, ai sensi dell’art.27 del C.C.N.L. Istituti di vigilanza, a salvaguardia dei livelli occupazionali, 

ad assumere alle proprie dipendenze il personale della ditta uscente, per il numero di ore non inferiore 

a quelle attualmente impiegate nei servizi di cui al presente appalto, per l’intera durata contrattuale, 

con obbligo di garantire le stesse condizioni economiche e contrattuali, pena la risoluzione ipso iure del 

contratto;  
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20) di impegnarsi, ai sensi dell’art.34 comma 35 del D.L. n.179/2012, convertito in legge n.221/2012, in caso 

di aggiudicazione dell’appalto, a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione sui 

giornali del bando di gara e dell’avviso di avvenuta aggiudicazione, entro 60 giorni dalla richiesta 

documentata dell’A.T.E.R.;  

 

 

21) di autorizzare espressamente la stazione appaltante ad utilizzare il fax quale mezzo di trasmissione delle 

comunicazioni inerenti l’appalto così come previsto dall’ art. 79 c. 5-bis del D.Lgs. n. 163/2006; 

 

22) che le comunicazioni di cui all’art 79 del Codice degli Appalti potranno essere effettuate: 

 

�  al domicilio eletto ______________________________________________ 

 

�  all’indirizzo posta elettronica certificata_____________________________ 

 

� al numero fax_________________________________________________ 
 

 

23) nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs n.163/2006 di concorrere 

per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato) e 

in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da 

quelli indicati; 

 

24) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con 

indicazione del soggetto designato quale mandatario. Ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice, è fatto 

obbligo, a pena di esclusione dalla gara, di indicare nell’offerta le parti del servizio o della fornitura che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 

 

25) nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in 

copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo. Ai sensi dell’art. 37, comma 

4, del Codice, è fatto obbligo, a pena di esclusione dalla gara, di indicare nell’offerta le parti del servizio 

o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  

 

26) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, 

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:  

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;  

- a pena di esclusione dalla gara, le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice;  

 

27) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la documentazione indicata nel 

disciplinare di gara in relazione alle diverse tipologie;  

 

28) In caso di avvalimento, la documentazione e le dichiarazioni dell’operatore economico concorrente e 

dell’operatore economico ausiliario, previste dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. 

riportate anche al punto 8 del disciplinare di gara. 
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Il sottoscritto allega: 

 

- Fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

 

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi 
del combinato disposto dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 71 del 

d.P.R. n. 445 del 2000. 

 

 

    FIRMA___________________ 

 

 

 

La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

Le dichiarazioni di cui all’articolo 38, comma 1, del D. L.gs 163/2006, limitatamente alle lettere b) e c) e m ter) devono essere 

rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs 163/2006 (allegato A1). Per i soggetti cessati 

dalla carica nell’ anno antecedente, le dichiarazioni potranno anche essere rese dai rappresentanti legali in carica. In ogni caso 

qualora nei confronti di tali soggetti siano stati adottati i provvedimenti di cui all’articolo 38, lettera c), del D. Lgs 163/2006, 

occorrerà dimostrare con idonea documentazione, a pena esclusione, di aver adottato atti o misure concrete di completa 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

 

 

, 


