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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato, di durata 
triennale, per le esigenze dell’IPA  

Moduli di dichiarazione 
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ALLEGATO 1 

 

 

FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA  

ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
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IL PRESENTE FACSIMILE POTRÀ, EVENTUALMENTE, ESSERE COMPILATO DAI 

SOGGETTI, DIVERSI DAL SOTTOSCRITTORE DEL “DOCUMENTO DI 

PARTECIPAZIONE”, DI SEGUITO RIPORTATI: 

- titolari e direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);  

- soci e direttori tecnici, ove presenti  (se si tratta di società in nome collettivo);  

- soci accomandatari e direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita 

semplice);  

- amministratori muniti di potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di 

maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci e direttori tecnici, ove 

presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 

- titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c.; 

- procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di 

oggetti cosi che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, 

a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;  

- i soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del 

bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta. Si evidenzia che tali 

soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione 

di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 163/2006. In caso di cessione/affitto 

d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara e comunque sino alla data di 

presentazione dell’offerta, la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 

163/2006 andrà resa anche con riferimento ai soggetti di cui sopra (compresi i cessati) che 

hanno operato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque 

sino alla data di presentazione dell’offerta presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le 

società fusesi. 

 

 

La produzione dell’Allegato 1 da parte dei surrichiamati soggetti è prevista a pena di esclusione 

qualora il soggetto che sottoscrive la dichiarazione conforme al “Documento di partecipazione” renda 

la stessa esclusivamente nei propri confronti.     
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Spett.le 

 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 

445/2000 PER LA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO, DI DURATA 

TRIENNALE, PER LE ESIGENZE DELL’ISTITUTO 

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, nella sua qualità di __________ 

della _________________, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole 

della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti 

dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione il concorrente decadrà dai benefici per i 

quali la stessa è rilasciata; 

 

DICHIARA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE GARA E SOTTO LA 

PROPRIA RESPONSABILITÀ  

 

1. che nei propri confronti: 

non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato della non 

menzione;  

OPPURE 

sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le sentenze di applicazione della pena 

su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. che seguono: 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________    

Al fine di consentire ad IPA di poter valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale il 

sottoscrittore è tenuto ad indicare, allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di 

condanna passati in giudicato compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti 

a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione 

del reato (quest’ultima dichiarata dal giudice dell’esecuzione) dopo la condanna stessa, di 

condanne revocate, di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale 

di sorveglianza;           

2. che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative 
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previste dall’articolo 10 della legge n. 575/1965; 

3. che il sottoscritto: 

non è 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 maggio 1991 n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

OPPURE 

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 maggio 1991 n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ne ha denunciato i fatti all’Autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689;   

4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in 

virtù di quanto espressamente specificato nel Capitolato Tecnico relativo alla presente 

gara, che qui si intende integralmente trascritto; 

5. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, il concorrente verrà escluso dalla procedura ad evidenza 

pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla 

aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e IPA avrà la facoltà di 

escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere 

risolto di diritto dalla IPA ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

______, li _________________ 

          

 

 

 

 

 

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.  


