
 

Allegato A/1/1 

 

 

 

DICHIARAZIONE CHE DEVE ESSERE RESA DA TUTTI I SOGGETTI INDICATI ALLE 

LETT. B), C) ED M-TER) DEL COMMA 1 DELL’ART. 38 DEL D.LGS 163/2006 COMPRESI I 

PROCURATORI GENERALI O SPECIALI TITOLARI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA E 

GLI INSTITORI  

 

 

 

Spett.le ATER  

Via Benedetto Croce n.2  

75100 MATERA  

 

OGGETTO: 

Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al contenimento dei consumi energetici, ai 

fabbricati dell’A.T.E.R. siti nel comune di Matera alla via Sallustio nn.6-8 e 10 (3 scale)  Alloggi 

n.30.  

 

CIG: 6294469822 

CUP: F16I110000300002 

 

 
IMPORTO A BASE D’ASTA :  

 € 235.661,40 (duecentotrentacinquemilaseicentosessantuno/40) di cui €.185.117,42 categoria OS7 e 

categoria OS8 scorporabile pari ad €. 50.543,98, oltre oneri di €. €.67.459,71 

(sessantasettemilaquattrocentocinquantanove/71) non soggetti a ribasso, il tutto IVA esclusa; 

 

 

Il sottoscritto______________________________________ nato il _____________ a 

_________________________________ in qualità di _________________________ (titolare se trattasi di 

impresa individuale, socio se trattasi di società in nome collettivo, socio accomandatario se trattasi di 

società in accomandita semplice, amministratore munito di potere di rappresentanza, socio unico persona 

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

o consorzio, direttore tecnico, procuratore generale o speciale titolare di potere di rappresentanza, 

institore) dell’impresa __________________________________ con sede in 

___________________________ con codice fiscale n.______________________________ con partita 

IVA n ___________________________, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e 

successive modifiche,  

 

 

http://www.atermatera.it/index.asp


 

 

 

 

 

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000: 

 

-di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere b) , c) ed m-ter) del D.Lgs. n. 

163/2006 e, più precisamente:  

 

 

 

b) che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 

della legge 31.05.1965, n. 575 (ora artt. 6 e 67 del D.lgs 159/2011);  

 

c) 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; altresì, che nei propri confronti, non è stata emessa una 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;  

- che nei propri confronti:__________________________________________________  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________  

(devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia 

beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne 

per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né 

quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);  

m-ter)  

- 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 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12/07/1991, n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria  

ovvero  

- che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto – legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12/07/1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi 

previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24/11/1981, n. 689.  

FIRMA  

 

 

 

N.B.  

- La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 

sottoscrittore.  

- Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del concorrente.  
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