Allegato 2

Modello dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti ex art.38 e 39 D.Lgs.12
aprile 2006 n.163
(ex art. 46 e art.47 DPR 28 dicembre 2000 n.445)
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio socio riabilitativo presso la
comunità alloggio denominata “Il Melograno” necessario All’azienda Sanitaria Locale Roma 2 (Ex Asl
Roma B)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a il_____________________a___________________________________________________
residente in_______________________________________(prov.)__________________________
via____________________________________________________________n.________________
C.F.____________________________________________________________________________
in qualità di:
□ legale rappresentante □ procuratore (allegare atto di procura)
della società______________________________________________________________________
con sede legale in___________________________________________cap____________________
via______________________________________________________________n______________
tel. ___________________________________fax_______________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)__________________________________________
PEC ufficio gare__________________________________________________________________
C.F. _____________________________________P. IVA_________________________________
e sede amministrativa in__________________________________________cap________________
via_______________________________________________________________n_____________
tel.___________________fax____________________email_______________________________
□ quale impresa singola
ovvero
□ come componente di RTI costituito
□ come componente di Consorzio costituito
□ come componente del GEIE costituito
ovvero
□ come componente di RTI costituendo
□ come componente di Consorzio costituendo
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con le imprese:
denominazione/ragione sociale

forma giuridica

sede legale

delle quali la società mandataria è ________________________________________________

in nome e per conto della società, sotto la propria responsabilità :
● consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali richiamate dall’art. 76 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o
formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;

DICHIARA
in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445:
che le persone che ricoprono le cariche descritte dall’art.38 del D.Lgs.163/2006 per le società ivi
indicate (titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o
socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio, ivi compreso il vicepresidente munito di potere
vicario di rappresentanza) sono le seguenti:

Cognome

Nome

Data e
nascita
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● che le persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara che ricoprono le cariche descritte dall’art.38, lettera c, del D.Lgs.163/2006 sono le seguenti:
Cognome

Nome

Luogo
nascita

e

data

Carica

Data cessazione
carica



che le persone sopra menzionate sono in regola con la normativa prevista D.Lgs.6 settembre
2011, n.159 (codice delle leggi antimafia);



che nei confronti delle persone suddette non sono state applicate con provvedimento definitivo
le misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159
e che pertanto non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, sospensione e decadenza di
cui all’art. 67 del citato Decreto;



in relazione all’art. 38 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 il sottoscritto dichiara inoltre:
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni1;
b) che nei confronti delle persone dalla norma richiamate (art.38, comma 1, lettera b) e
precedentemente individuate non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una

1

Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. a) è fatto salvo il caso previsto dall’art. 186 bis del r.d. 267/1942.
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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. 5752
(attuale art.67 del D.Lgs159/2011);
c)

□ che nei confronti delle persone dalla norma richiamate (art.38, comma 1, lettera c) e
precedentemente individuate 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;3
ovvero in alternativa

□

che nei confronti delle persone dalla norma richiamate (art.38, comma 1, lettera c),
precedentemente individuate e sotto indicate sono state pronunciate le seguenti sentenze di
condanna passate in giudicato, ovvero sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, oppure le seguenti sentenze 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: 4
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Cognome

Nome

Luogo e
nascita

data

Residenza

Carica

2

L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta
di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società (art.38, comma 1, lettera b). N.B. la dichiarazione va resa anche con
riferimento al vicepresidente.
3
(art.38, comma 1, lettera c) L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni
caso l’esclusione e il divieto 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. N.B. Ai sensi dell’art.38, comma 2, il concorrente indica tutte le
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del
comma 1, lettera c) 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. N.B. la dichiarazione va resa anche con riferimento al vicepresidente.
4
N.B. La dichiarazione va resa anche con riferimento al vicepresidente. N.B. La valutazione in merito
all’incidenza sulla moralità professionale è rimessa esclusivamente alla discrezionalità della stazione appaltante,
pertanto, il concorrente dovrà indicare tutti i provvedimenti di condanna.
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□ che nei confronti delle persone dalla norma richiamate (art.38, comma 1, lettera c)

e
precedentemente individuate non è stata pronunciata 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’articolo 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18;5

□

che nei confronti delle persone dalla norma richiamate, precedentemente individuate,
cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 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, né 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’articolo 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18;6
ovvero in alternativa

□ che nei confronti delle persone dalla norma richiamate, precedentemente individuate e
di seguito indicate, cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato,
ovvero sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure
le seguenti sentenze 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, ovvero 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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Per quanto sopra il sottoscritto dichiara che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata, come da documentazione allegata:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5
6

Vedi nota 2. N.B. La dichiarazione va resa anche con riferimento al vicepresidente.
Vedi nota 2. N.B. La dichiarazione va resa anche con riferimento al vicepresidente.
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
d) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;7
e) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara né ha commesso un errore
grave nell’esercizio dell’attività professionale;
g) che l’impresa 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 è stabilita;
h) che nei confronti dell’impresa, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel
casellario informatico di cui all’art.7, comma 10, D.Lgs.163/2006, 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;
i) che l’impresa 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 è stabilita;
l) che l’impresa è in regola con le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68;
m) che a carico delle persone dalla norma richiamate, precedentemente individuate, non è
stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 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’art. 36 bis, comma
1 del decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4
agosto 2006 n. 248;
m-ter) che le persone dalla norma richiamate (art.38, comma 1, lettera m-ter), come sopra
individuate:
□ non sono state vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai
sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991 n. 203

□

ovvero pur essendo stati vittima dei suddetti reati hanno denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria;

□ ovvero sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai
sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in
quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7

N.B. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa.
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m-quater)

□ che l’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero in alternativa alla voce precedente

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del
codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero in alternativa alla voce precedente

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile
e di aver formulato l'offerta autonomamente.

In merito a quanto sopra, il sottoscritto dichiara di aver acquisito le notizie riguardanti le persone
richiamate dall’art.38 del D.Lgs.12 aprile 2006 n.163 nel rispetto della riservatezza dei soggetti
interessati e con il loro pieno consenso8.


Il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.i.m. che
nei confronti delle persone richiamate dall’art.38 del D.Lgs.12 aprile 2006 n.163,
precedentemente individuate:
□ non sono mai state pronunciate condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non
menzione e di aver acquisito le informazioni nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e
con il loro pieno consenso:9
ovvero
□ sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali è stato concesso il beneficio della
non menzione e di aver acquisito le informazioni nel rispetto della riservatezza di detti
soggetti e con il loro pieno consenso:10

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
nei confronti di11:
8

N.B. Se tali notizie non sono di piena e diretta conoscenza del soggetto che produce l’istanza, ciascuno dei
soggetti indicati dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva.
9
N.B. Se tali notizie non sono di piena e diretta conoscenza del soggetto che produce l’istanza, ciascuno dei soggetti
indicati dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva.
10

N.B. Se tali notizie non sono di piena e diretta conoscenza del soggetto che produce l’istanza, ciascuno dei soggetti
indicati dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva.
11

N.B. Al fine di non incorrere in dichiarazioni false o mendaci, i soggetti interessati potranno chiedere presso il
competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002 n.313 che
riporta tutti i provvedimenti di condanna ad essi riferiti, ivi compresi quelli per i quali abbiano beneficiato della non
menzione.
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Cognome



Nome

Luogo e
nascita

data Residenza

Carica

Con riferimento alle disposizioni previste dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 il sottoscritto
dichiara che:
(contrassegnare e compilare la voce che interessa)

□ l’impresa, il cui organico computabile ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge 12 marzo 1999 n. 68
ammonta a n°. (in cifre) _____ (in lettere) ____________________dipendenti, è soggetta agli
obblighi derivanti dalla Legge n. 68/99 ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili; tale dichiarazione è verificabile presso la Provincia di
____________________________Ufficio_______________________________indirizzo completo
________________________________________________________________________________
ovvero
□ l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68,
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’impresa computabile ai
sensi degli artt. 3 e 4 della Legge citata ammonta a n° (in cifre) ____________ (in lettere)
____________________________dipendenti;
ovvero
□ l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68,
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’impresa computabile ai
sensi degli artt. 3 e 4 della Legge citata ammonta a n° (in cifre) _____________ (in lettere)
____________________________________dipendenti e, successivamente alla data del 18 gennaio
2000 (data di entrata in vigore della Legge 68/99) non sono state effettuate nuove assunzioni.

ovvero
□ che in _________________(Stato Estero) non esiste una normativa sull’assunzione obbligatoria
dei disabili

Il sottoscritto dichiara altresì, con riferimento al requisito di idoneità professionale di cui all’art.
39, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
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●che l’impresa è iscritta dal__________________________________________________________
nel Registro delle Imprese12di_________________________________ tenuto dalla CCIAA di
________________________________________________________________________________
al numero_______________________________ con sede in _______________________________
Via ____________________________________ n. ____________ c.a.p. _____________________
costituita con atto del ______________________________________________________________
termine di durata della società _______________________________________________________
oggetto sociale ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Al fine di consentire la verifica dei requisiti13 attestati attraverso la presente dichiarazione
sostitutiva il sottoscritto dichiara altresì:
●

che il Tribunale Sezione Fallimentare del luogo ove l’impresa ha la sede principale è sito
in___________________________________________________________________________
via______________________________________________________________n.__________
cap_______________tel.________________________________________________________

● che l’Ufficio Misure di Prevenzione14 presso il Tribunale Ordinario competente ai fini della
verifica del requisito previsto dall’art.38 della lettera b)
del sig._______________________________ residente in______________________________
è sito in______________________________________________________________________
via______________________________________________________________n.__________
cap_______________tel.________________________________________________________
posta certificata dell’ufficio______________________________________________________
del sig._______________________________ residente in_________________________
è sito in______________________________________________________________________
via______________________________________________________________n.__________
cap_______________tel.________________________________________________________
posta certificata dell’ufficio______________________________________________________
del sig._______________________________ residente in_____________________________
è sito in______________________________________________________________________
12

N.B. In caso di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia indicare l’iscrizione al registro professionale o
commerciale, secondo la legislazione vigente nello Stato estero di residenza, ai sensi di quanto disposto dall’art. 39
commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 163/2006.
13 N.B. Si rammenta che la verifica dei requisiti sarà effettuata in ottemperanza alle disposizioni previste
dall’art.6-bis del D.Lgs. 163/2006, dall’art.49-ter della Legge 9 agosto 2013 n.98 e dall’Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici (deliberazione n.11 del 20 dicembre 2012 e comunicato del presidente del 13 giugno 2013.
Si rammenta altresì che ai sensi dell’art.43 del DPR 445/2000 richiamato dall’art.38, comma 3, del
D.Lgs.163/2006, al fine di consentire gli accertamenti in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e al
possesso dei requisiti richiesti, l’impresa deve indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti. Codesta società pertanto dovrà compilare tutti i campi e fornire con precisione
ed esattezza le informazioni richieste.
14 N.B. Il Tribunale competente è il Tribunale del luogo di residenza dei rappresentanti legali. Se nel Tribunale
di residenza della persona soggetta al controllo non esiste l’Ufficio Misure di Prevenzione, deve essere indicato
l’indirizzo esatto del Tribunale Ufficio Misure di Prevenzione competente anche per il circondario.
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via______________________________________________________________n.__________
cap_______________tel.________________________________________________________
posta certificata dell’ufficio______________________________________________________



che l’Agenzia delle Entrate competente è sita in ______________________________
Via ____________________________________ n°__________ c.a.p.____________________
Tel _________________________________________________________________________
PEC________________________________________________________________________



che l’impresa ha aperto le posizioni previdenziali e assicurative di seguito specificate:
INPS: sede di_________________________________________________________________
via ____________________________________ n°__________ c.a.p.____________________
tel._________________________________________________________________________

INAIL: sede di_______________________________________________________________
via ____________________________________ n°__________ c.a.p.____________________
tel._________________________________________________________________________
● che l’Ufficio Provinciale del Lavoro – Servizio occupazione persone disabili è sito
in__________________________________________________________________________
via______________________________________________________________n.__________
cap_______________tel.________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di
esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, in conformità al D. Lgs 196/2003.
□Il Legale Rappresentante □ Il Procuratore
(timbro e firma per esteso)
______________________________

luogo e data_____________________________
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Il sottoscritto ___________________________________ allega alla presente i seguenti documenti:
 fotocopia documento di identità in corso di validità del dichiarante;
 (eventuale) copia della procura notarile del dichiarante;


eventuale documentazione con la quale l’impresa dimostri che vi è stata completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata degli amministratori cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (art.38, comma
1, lettera c).
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