
 

DICHIARAZIONE CHE DEVE ESSERE RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 
CONCORRENTE OVE I SOGGETTI INDICATI ALLE LETT. B), C) ED M-TER) DEL COMMA 1 DELL’ART. 38 
DEL D.LGS 163/2006 CESSATI NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SIANO 
IRREPERIBILI E NON DISPONIBILI. 

 

Allegato A/1/2 

 

Spett.le COMUNE DI FAGGIANO 
Via Shkanderbeg, 23  

74020 - Faggiano (TA) 
 

 

OGGETTO:  
PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA “GRANTA” – 
PRIMARIA E DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO G.K. SHKANDERBERG” – FAGGIANO (TA) - - 
IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO 433.605,05 (lavori e sicurezza, iva esclusa). 
- IMPORTO COMPLESSIVO €.635.406,00 
-  

- CODICE CIG:  6432791B0E     - CUP: E16J15001690002. 

 

N. Descrizione Importo 

a.1 Lavori soggetti a ribasso (lavori a misura) € 334.193,16 
a.2 Costo del personale compreso gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 88.836,15 
a.3 Importo netto lavori (a.1+a.2) €.423.029,32 

a.4 Costi della sicurezza legati al PSC (non soggetti a ribasso) €  10.575,73 

A Totale complessivo appalto (a.3 + a.4), iva esclusa € 433.605,05 

oltre  IVA  al 22% 

 

 

Il sottoscritto ____________________________nato il _______________a _________________ residente a 
_______________________________________________________________________ (Prov._________) in 
Via___________________Codice Fiscale____________________________________________in qualità di 
________________________dell’impresa __________________________________________Cod. Fis./P.Iva 
___________________________________ 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, 

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



a) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalle cariche di cui 
alla lett. c) comma 1, dell’art. 38, i Signori: 
a) ________________________________________, nato il_______________a____________ 

________, carica ricoperta __________________.;  
b)  _________________________________________, nato il _______________ a__________ 

__________, carica ricoperta_________________;  
c)  __________________________________________ nato il________________a_________ 

___________, carica ricoperta __________________,   
I QUALI ESSENDO IRREPERIBILI O NON DISPOSNIBILI PER IL SEGUENTE MOTIVO 
_________________________________________________________________, 

b)  che per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati non è pendente 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 
2011, n. 159; 

c) (barrare le voci che interessano) 

 che per quanto a propria conoscenza nei confronti dei Signori (indicare se tutti o solo 
alcuni)__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________non sono state pronunciate 
sentenze di condanna passata in giudicato, con o senza il beneficio della non menzione, o emessi 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 c.p.p.; 

 di essere a conoscenza che nei confronti dei Signori (indicare se tutti o solo alcuni) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________sono state pronunciate le seguenti 
sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.: 

A) (cognome e nome) ________________________________________________________  
estremi della sentenza o del decreto penale di condanna________________  norma giuridica 
violata_______________________________  pena 
applicata_______________________________________  

B) (cognome e nome) _________________________________________________________  
estremi della sentenza o del decreto penale di condanna: ____________________________  
norma giuridica violata _______________________________________________;  

C) (cognome e nome)__________________________________________________________  
estremi della sentenza o del decreto penale di condanna:_____________________________  
norma giuridica violata:_______________________________________________________ 

(devono essere indicate, pena esclusione, tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si 
abbia beneficiato della non menzione. Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne per reati 
depenalizzati, le condannne per reati  dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né 
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) 

d) (qualora l’impresa avesse adottato misure di dissociazione rispetto alla condotta penalmente 
sanzionata di uno dei soggetti cessati) 
che l’impresa ha provveduto nei confronti del Signor 
____________________________________________ alla completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata e a tal fine allega i seguenti documenti:   

– ___________________________________________________________   

– ___________________________________________________________   



– ___________________________________________________________ 

INOLTRE   

e) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-ter) DICHIARA 

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, conv. dalla l. n. 203/1991; 

oppure 

 

 che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, conv. dalla l. n. 203/1991, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

oppure 

 che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, conv. dalla l. n. 203/1991, non ha denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dell’art. 4, comma 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689; 

 

 

Data __________________ 

 

 

FIRMA 

 

 

 

 

 

N.B. 

 

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

 

 

 

 

 


