ALLEGATO B.1
Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne penali per SOGGETTI IN CARICA
(solo qualora il sotoscritore delle dichiarazioni cumulatve non si sia assunto la responsabilità di
dichiarare l’assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri sogget in carica
ai sensi dell’artcolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000)

Requisit di ordine generale: autocertfcazioni e dichiarazioni
di assenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia
artcolo 38, comma 1, letere b), c) e m-ter), del decreto legislatvo n. 163 del 2006

Stazione appaltante: ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “S.G. BATTISTA” (CHIETI)
Intervento di
“ADEGUAMENTO

NORMATIVO DELLA SEDE DI VIA CAPPUCCINI – ADEGUAMENTO
SISMICO CORPI “A” - “B” - CONTRIBUTO PAR-FAS ABRUZZO 2007-2013 - LINEA
D'AZIONE VI 1.1.A INTERVENTO 2”

I__ sotoscrit__
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

1)
2)
3)
4)
5)
della dita / impresa / studio:
qualifcata come:

- oferente;

- ausiliaria

- consorziata

- cooptata
ognuno per quanto lo riguarda personalmente, con la presente
DICHIARA / DICHIARANO
1) ai sensi dell’artcolo 38, comma 1, letera b), del decreto legislatvo n. 163 del 2006, che nei propri confront non
è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause
ostatve di cui rispetvamente all'artcolo 6 e all’artcolo 67 del decreto legislatvo 6 setembre 2011, n. 159;
2) ai sensi dell’artcolo 38, comma 1, letera c), del decreto legislatvo n. 163 del 2006, che nei propri confront
non è stata pronunciata sentenza defnitva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’artcolo
444 del codice di procedura penale; ai sensi dell’artcolo 38, comma 2, primo periodo, nei propri confront non
è stata pronunciata sentenza defnitva di condanna passata in giudicato per la quale sia stato otenuto il
benefcio della non menzione; ai sensi dell’artcolo 38, comma 2, secondo periodo, non sono dichiarate
eventuali sentenze defnitve di condanna passate in giudicato, decret penali di condanna divenut irrevocabili,
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’artcolo 444 del codice di procedura penale,
relatvi a reat depenalizzat oppure in caso di riabilitazione, estnzione del reato o revoca della condanna in
forza di provvedimento dell’autorità giudiziaria; (1)
3) ai sensi dell’artcolo 38, comma 1, letera m-ter), del decreto legislatvo n. 163 del 2006, di non essere stat
vitme dei reat previst e punit dagli artcoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravat
ai sensi dell’artcolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertto dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto
commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'artcolo 416-bis del codice penale o al fne di agevolare
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l'atvità delle associazioni mafose previste dallo stesso artcolo), per i quali non abbiano denunciato i fat
all’autorità giudiziaria, all’infuori dei casi previst dall’artcolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981
(fato commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legitma ovvero in stato di
necessità o di legitma difesa), oppure per i quali non vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confront dell’imputato nell’anno antecedente alla data della letera di invito.
Ai sensi del decreto legislatvo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utlizzazione dei dat di
cui alla presente dichiarazione (dat sensibili ai sensi degli artcoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislatvo, ferme
restando le esenzioni dagli obblighi di notfca e acquisizione del consenso), ai fni della partecipazione alla gara e
per gli eventuali procediment amministratvi e giurisdizionali conseguent; ne autorizza la comunicazione ai
funzionari e agli incaricat della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressat che ne facciano
legitma e motvata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente ato delle informazioni circa la tutela dei dat
riportate all’artcolo 10.2.2 della letera di invito.
La presente dichiarazione può essere sotoposta a verifca ai sensi dell’artcolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale
scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dat
necessari per le predete verifche, qualora tali dat siano in possesso delle predete pubbliche amministrazioni.
Ai sensi degli artcoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della
decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui
va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dat non più rispondent a verità, la presente
dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sotoscrita in data ________ 201_.
Ai sensi degli artcoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il/i sotoscrito/i allega/no fotocopia di un
proprio documento di riconoscimento in corso di validità. (2)
(frma del/i dichiarante/i)

1)
2)
3)
4)
5)
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Allegato B.2
Dichiarazione di presenza di misure di prevenzione o condanne penali per SOGGETTI IN CARICA
(per ciascuna singola persona fsica colpita da provvediment, compresi quelli per i quali abbia benefciato
della non menzione)

Requisit di ordine generale: autocertfcazioni e dichiarazioni di
presenza di misure prevenzionali, penali (3), omessa denuncia
artcolo 38, comma 1, letere b), c) e m-ter), del decreto legislatvo n. 163 del 2006

Stazione appaltante: ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “S.G. BATTISTA” (CHIETI)
Intervento di
“ADEGUAMENTO

NORMATIVO DELLA SEDE DI VIA CAPPUCCINI – ADEGUAMENTO
SISMICO CORPI “A” - “B” - CONTRIBUTO PAR-FAS ABRUZZO 2007-2013 - LINEA
D'AZIONE VI 1.1.A INTERVENTO 2”

il sotoscrito
nato a:

in data

in qualità di (ttolare, legale rappresentante, diretore tecnico, altro)
della dita / impresa / studio:
qualifcata come:

- oferente;

- ausiliaria

- consorziata

- cooptata
DICHIARA
1) ai sensi dell’artcolo 38, comma 1, letera b), del decreto legislatvo n. 163 del 2006, che nei propri confront non
è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause
ostatve di cui rispetvamente all'artcolo 6 e all’artcolo 67 del decreto legislatvo 6 setembre 2011, n. 159;
(se del caso, aggiungere) (4)
dichiara altresì che le misure ostatve applicate con _______________________________________ del
_________________________________________ sono divenute inefcaci in seguito alla riabilitazione di cui
all’artcolo 70 del decreto legislatvo 6 setembre 2011, n. 159, otenuta dalla Corte d’Appello di __________,
con provvedimento n. _______ in data ________________;
2) ai sensi dell’artcolo 38, comma 1, letera c), e comma 2, primo periodo, del decreto legislatvo n. 163 del 2006,
che nei propri confront: (5) (6)
non è stata pronunciata sentenza defnitva di condanna passata in giudicato;
2.a)
sono state pronunciate le seguent sentenze defnitve di condanna passata in giudicato,
risultant dal Casellario giudiziario:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
sono state pronunciate le seguent sentenze defnitve di condanna passata in giudicato, non
risultant dal Casellario giudiziario in quanto è stato otenuto il benefcio della non menzione:
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

2.b)

______________________________________________________________________________
non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;
sono stat emessi i seguent decret penali di condanna divenut irrevocabili:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2.c)

______________________________________________________________________________
non è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’artcolo 444
del codice di procedura penale;
sono state pronunciate le seguent sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’artcolo 444 del codice di procedura penale:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2.d)

_____________________________________________________________________________
ai sensi dell’artcolo 38, comma 2, secondo periodo, non sono dichiarate eventuali sentenze defnitve
di condanna passate in giudicato, decret penali di condanna divenut irrevocabili, sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’artcolo 444 del codice di procedura penale, relatvi a
reat depenalizzat oppure in caso di riabilitazione, estnzione del reato o revoca della condanna in
forza di provvedimento dell’autorità giudiziaria;

3) ai sensi dell’artcolo 38, comma 1, letera m-ter), del decreto legislatvo n. 163 del 2006, che in relazione ai reat
previst e punit dagli artcoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravat ai sensi
dell’artcolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertto dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi
avvalendosi delle condizioni previste dall'artcolo 416-bis del codice penale o al fne di agevolare l'atvità delle
associazioni mafose previste dallo stesso artcolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata
nei confront dell’imputato nell’anno antecedente la data della letera di invito: (7)
di non essere stato vitma di alcuno dei predet reat;
di essere stato vitma dei predet reat e (8)
- di aver denunciato i fat all’autorità giudiziaria;
- di non aver denunciato i fat all’autorità giudiziaria ma per tali fat non vi è stata richiesta
di rinvio a giudizio formulata nei confront dell’imputato nell’anno antecedente la data
della letera di invito;
di essere stato vitma dei predet reat e di non aver denunciato i fat all’autorità giudiziaria, e
che dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confront dell’imputato nell’anno antecedente
la data della letera di invito, emergono i seguent indizi: (9)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
e nella richiesta di rinvio a giudizio: (10)
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- gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’artcolo 4, primo comma, della legge n. 689 del
1981 (fato commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà
legitma ovvero in stato di necessità o di legitma difesa);
- non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’artcolo 4, primo comma, della legge n. 689
del 1981 (fato commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà
legitma ovvero in stato di necessità o di legitma difesa);
Ai sensi del decreto legislatvo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utlizzazione dei dat di
cui alla presente dichiarazione (dat sensibili ai sensi degli artcoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislatvo, ferme
restando le esenzioni dagli obblighi di notfca e acquisizione del consenso), ai fni della partecipazione alla gara e
per gli eventuali procediment amministratvi e giurisdizionali conseguent; ne autorizza la comunicazione ai
funzionari e agli incaricat della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressat che ne facciano
legitma e motvata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente ato delle informazioni circa la tutela dei dat
riportate all’artcolo 10.2.2 della letera di invito.
La presente dichiarazione può essere sotoposta a verifca ai sensi dell’artcolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale
scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dat
necessari per le predete verifche, qualora tali dat siano in possesso delle predete pubbliche amministrazioni.
Ai sensi degli artcoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della
decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui
va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dat non più rispondent a verità, la presente
dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sotoscrita in data ________ 201_.
Ai sensi degli artcoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il/i sotoscrito/i allega/no fotocopia di un
proprio documento di riconoscimento in corso di validità. (11)
(frma del dichiarante)
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La presente dichiarazione non può essere sotoscrita dai sogget a carico dei quali siano stat emessi
provvediment sanzionatori penali accompagnat dal benefcio della non menzione, la cui esistenza, al
pari di quella degli altri provvediment penali, deve essere dichiarata (artcolo 38, comma 2, d.lgs. n. 163
del 2006).
La fotocopia del documento di riconoscimento non è necessaria per le dichiarazioni con frma digitale
o, in caso di gare tradizionali, se già allegata ad altra dichiarazione relatva allo stesso soggeto.
La presente dichiarazione deve essere sotoscrita anche in caso presenza di provvediment per i quali
si sia benefciato della non menzione, la cui esistenza, al pari di quella degli altri provvediment, deve
essere dichiarata (artcolo 38, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006).
Aggiungere solo se le misure ostatve dovessero ancora risultare in pendenza dell’annotazione del
provvedimento di riabilitazione.
Adatare la dichiarazione alle condizioni specifche del singolo soggeto dichiarante.
Ai fni della dichiarazione (e per non incorrere nell’esclusione per falsa dichiarazione) si devono
dichiarare tute le sentenze e tut i decret penali di condanna passat in giudicato nonché le sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (“pateggiament”), compresi i casi in
cui siano stat concessi i benefci della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi
dell’art. 175 c.p.; quindi non solo le condanne che a giudizio del concorrente possono considerarsi “reat
gravi che incidono sulla moralità professionale”, perché tale valutazione speta esclusivamente alla
stazione appaltante, titolare del proprio apprezzamento circa l’atnenza dei reat stessi con la sfera
della “moralità professionale”. Si fa presente anche che nel certfcato del Casellario giudiziale rilasciato
ai sogget privat interessat, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
degli art. 444 e 445 c.p.p., i decret penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il
benefcio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con
la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione;
pertanto la produzione in sede di oferta del certfcato del Casellario giudiziale, stante deta intrinseca
incompletezza non è idonea a surrogare l’obbligo di rendere la dichiarazione sosttutva che, pertanto,
deve essere sempre prodota; nei casi di incertezza si consiglia all’interessato di efetuare presso il
competente Ufcio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), con la
quale anche il soggeto interessato può prendere visione di tut i propri eventuali precedent penali,
senza le limitazioni sopra ricordate. Non è necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le
quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'estnzione del reato, oppure la revoca,
sempre che la riabilitazione, l’estnzione o la revoca sia stata dichiarata con provvedimento dell’autorità
giudiziaria. Non è necessario dichiarare i reat depenalizzat.
Adatare la dichiarazione alle condizioni specifche del singolo soggeto dichiarante e selezionare una
delle tre opzioni.
Selezionare con atenzione solo una delle due sub-opzioni.
Descrivere quanto di interesse.
Selezionare con atenzione solo una delle due sub-opzioni.
La fotocopia del documento di riconoscimento non è necessaria per le dichiarazioni con frma digitale
o, in caso di gare tradizionali, se già allegata ad altra dichiarazione relatva allo stesso soggeto.

