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GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/200 6 PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI UN SISTEMA RIS-PACS E SERVIZI COMPLEME NTARI PER L’AZIENDA SANITARIA 

LOCALE DI CAGLIARI 

 

 

ALLEGATO 3 

MODELLO DICHIARAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL R EQUISITO DELL’IMPRESA 

AUSILIARIA 
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_________________________________________ 

(inserire in questo spazio l’intestazione del dichiarante) 

 

 

 

Spett.le 

        ASL  DI CAGLIARI  

        PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

        Via Piero della Francesca, 1 

        09047 Selargius (CA) 

 

 

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/200 6 PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI UN SISTEMA RIS-PACS E SERVIZI COMPLEME NTARI PER L’AZIENDA SANITARIA 

LOCALE DI CAGLIARI 

 

DICHIARAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL REQUISITO  DELL’IMPRESA AUSILIARIA 

(la presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, deve essere prodotta 

corredata da una copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 

D.P.R. n. 445/2000. Non é ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non 

autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

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

rappresentante / Procuratore avente i necessari poteri rappresentativi del 

concorrente__________________________, con sede in ______________, Via _______________________, , 

codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. ___________________, Tel. n. 

____________________________________ Telefax n. _______________________________, 

iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di  _________________________ al n.________________________ in data 

_________________; 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre 

alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

A. - di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, i seguenti requisiti di capacità 

economico finanziaria e/o tecnico-professionale, così come prescritti dal bando di gara, di cui il 

concorrente si avvale per poter essere ammesso alla gara:  

1) _________________________________________________________________________ 
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2) ________________________________________________________________________ 

 

B. - di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della ASL Cagliari, a fornire i predetti requisiti dei quali è 

carente il concorrente e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, nei 

modi e nei limiti stabiliti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 rendendosi, inoltre, responsabile in solido con 

il concorrente nei confronti della predetta stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto 

dell’appalto; 

 

C. - di non partecipare a sua volta alla stessa procedura, né in forma singola, né in forma associata, né in 

qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente; 

D. – che l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza):  

a) Amministratore Unico nella persona di: nome______________cognome_______________, nato a 

_____________, il _______, C.F. _______________, residente in _________________________, 

nominato il ________ fino al ___________, con i seguenti poteri associati alla carica: 

______________________________________________ ; 

b) Consiglio di Amministrazione composto da n. __ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i 

Consiglieri) nome_____________, cognome_______________, nato a ____________, il _______, C.F. 

________________, residente in ___________________, carica______________(Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il ____________ fino al 

___________, con i seguenti poteri associati alla carica: 

___________________________________________________________________________ ; 

 

c) che sono presenti i seguenti procuratori speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e 

riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possono ritenersi omologhi, se non di 

spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori: 

(indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, poteri e relativa scadenza): 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

ovvero 

che non vi sono procuratori speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una 

pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possono ritenersi omologhi, se non di spessore superiore, a 

quelli che lo statuto assegna agli amministratori; 

 

d) che sono presenti Direttori tecnici: 

(indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

ovvero 

che non vi sono Direttori tecnici  
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e) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i 

seguenti soggetti: 

(indicare nominativo, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico. Le cariche rilevanti ai fini 

della presente dichiarazione sono: direttore tecnico; titolare in caso di impresa individuale; socio in caso 

di società in nome collettivo; socio accomandatario in caso di società in accomandita semplice; 

amministratore munito di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero socio di 

maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, per tutte le altre tipologie di 

società; procuratori speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di 

oggetti così che, per sommatoria, possono ritenersi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che 

lo statuto assegna agli amministratori) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

ovvero 

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle 

cariche sopra indicate, rilevanti ai fini della presente dichiarazione (direttore tecnico; titolare in caso di 

impresa individuale; socio in caso di società in nome collettivo; socio accomandatario in caso di società in 

accomandita semplice; amministratore munito di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica 

ovvero socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, per tutte le altre 

tipologie di società; procuratori speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una 

pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possono ritenersi omologhi, se non di spessore superiore, a 

quelli che lo statuto assegna agli amministratori); 

 

f) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, si è verificata la seguente 

operazione societaria _____________________ (cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, o 

incorporazione o fusione societaria) del __________ con efficacia dal ____________ che ha coinvolto la 

società concorrente e la società __________ (il concorrente indichi la data dell’operazione intercorsa, la 

data di efficacia dell’operazione societaria, le società coinvolte); 

 

che in ragione della operazione sopra indicata devono considerarsi soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara i seguenti soggetti della società cedente/locatrice, 

fusa o incorporata: (l’impresa ausiliaria - con riferimento ai soggetti che hanno operato presso la impresa 

cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi – indichi nominativo e carica sociale. Le cariche rilevanti 

ai fini della presente dichiarazione sono: direttore tecnico; titolare in caso di impresa individuale; socio in 

caso di società in nome collettivo; socio accomandatario in caso di società in accomandita semplice; 

amministratore munito di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero il socio di 

maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, per tutte le altre tipologie di 

società; procuratori speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di 

oggetti così che, per sommatoria, possono ritenersi 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 data di pubblicazione del bando di gara) 

________________________________ 
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________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

ovvero 

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non si è verificata alcuna 

cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, o incorporazione o fusione societaria; 

 

E. 

a) che nel libro soci dell’impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale 

riportate a fianco di ciascuno di essi: 

………………..… %  

………………..… %  

___________________ 

totale                 100 %  

 

b) che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle 

stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote 

aventi diritto di voto: 

……………….. a favore di ..................., 

……………….. a favore di ...................; 

ovvero 

che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto; 

 

c) che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della 

presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto 

comunque diritto, le seguenti persone: 

……………….. per conto di ................  

……………….. per conto di ...............; 

ovvero 

che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo 

equivalente che ne legittimava l’esercizio; 

 

F. che l’impresa ausiliaria non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure 

di affidamento di contratti pubblici cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed, in particolare: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 

186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di 

stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 e dei procuratori 

speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per 

sommatoria, possono ritenersi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli 

amministratori, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una 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 
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31 maggio 1965, n. 575 (a seguito dell’abrogazione delle due leggi citate disposta dall’art. 120 comma 1 del D.Lgs. 

159/2011, il riferimento è ora da intendersi agli artt. 6 e 67 del predetto D.Lgs. 159/2011); 

c) che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 e dei procuratori 

speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per 

sommatoria, possono ritenersi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli 

amministratori 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 alla ASL Cagliari di poter valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale, il concorrente 

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 e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal 

Tribunale di sorveglianza; 

d) che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 cessati dalla carica 

nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, inclusi i soggetti di cui al precedente punto D lett. f) della 

presente dichiarazione, 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 alla ASL Cagliari di poter valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale il concorrente 

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 né le condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal 

Tribunale di sorveglianza); 

e) che l’Impresa, nell’anno precedente alla pubblicazione del bando di gara, non ha violato il divieto di intestazione 

fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 55 o, qualora violato in un periodo antecedente, la 

violazione è stata comunque rimossa; 
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f) 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, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

g) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidatele dalla 

ASL Cagliari o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

h) che l’Impresa non ha commesso gravi violazioni, ai sensi dell’art. 48 bis commi 1 e 2 bis del D.P.R. n. 602/1973, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui è stabilita. Tale situazione di regolarità è certificata e può essere verificata dal 

competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di ___________; 

i) che nei confronti dell’Impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico istituito presso l’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici 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;  

l) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, ovvero ostative al rilascio del DURC ai sensi dell’art. 2, comma 2, 

della Legge n. 266/2002, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 

secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita; 

m) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, questa Impresa è in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha un numero di dipendenti pari a __________ unità; 

n) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), 

del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, compresi 

i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 

D.lgs. 165/2001 (e cioè di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto); 

o) (da rendersi anche se il concorrente, per l’attività che dichiara di svolgere, non sia in possesso di SOA) che nei 

confronti dell’Impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione 

SOA; 

p) che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e i procuratori speciali muniti di poteri 

decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possono ritenersi 

omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, 

• non sono stati vittime 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 

• sono stati vittime 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, ma ne hanno denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria; 

q) che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto, e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano rispetto al 

concorrente dichiarante in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato autonomamente 

l’offerta; 

oppure 
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di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dei soggetti che seguono che si trovano rispetto 

al concorrente in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente: 

 1. ___________________________________________________________________; 

 2. ___________________________________________________________________; 

 3. ___________________________________________________________________; 

 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina prevista dal 

D.Lgs. 196/2003 citato ed esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa, anche in forza di quanto a tal riguardo specificato nel disciplinare relativo alla 

presente gara, da intendersi qui integralmente richiamato; 

 

______, li _________________ 

 

          Firma    _______________ 
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Eventuale 
 
(La dichiarazione di cui si riporta il modello qui di seguito, relativa alla non sussistenza delle cause di esclusione di 
cui all’art. 38 comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D. Lgs. n. 163/2006 è prescritta a pena di esclusione solo ed 
esclusivamente nell’ipotesi in cui il soggetto (rappresentante legale o altro soggetto dotato dei necessari poteri) che 
sottoscrive la precedente Dichiarazione di messa a disposizione del requisito  dell’impresa ausiliaria  renda le 
dichiarazioni di cui alle lettere b), c) ed m) ter citate esclusivamente nei propri confronti, restando altrimenti facoltà del 
concorrente far rendere e produrre tali separate dichiarazioni aggiuntive) 

 

 

 

 

 

Spett.le 

        ASL  DI CAGLIARI  

        S.C. PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

        Via Piero della Francesca, 1 

        09047 Selargius (CA) 

 

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 PER L’AF FIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

UN SISTEMA RIS-PACS E SERVIZI COMPLEMENTARI PER L’AZIENDA SANITA RIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47  D.P.R. 445/2000 

(in merito all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. b), c) e m-ter) D.Lgs. 163/2006) 

 

(la presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, deve essere prodotta 

corredata da una copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 

D.P.R. n. 445/2000. Non é ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non 

autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il sottoscritto ____________________, nato a______________________________il_________________, 

C.F.______________, nella sua qualità di___________________________della 

____________________________________, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 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 

l’Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

1. che nei propri confronti: 

a) non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una 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 
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maggio 1965, n. 575 (a seguito delle abrogazioni delle due leggi citate disposta dall’art. 120 comma 1 del D.Lgs. 

159/2011, il riferimento è ora da intendersi agli artt. 6 e 67 del predetto D.Lgs. 159/2011); 

b) 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 condan  na 

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 alla ASL Cagliari di poter valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale, il 

concorrente 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 e di quelle per le quali è intervenuta la 

riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza; 

2. 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; 

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 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 forza di quanto a tal riguardo specificato nel disciplinare relativo alla presente 

gara, da intendersi qui integralmente richiamato; 

4. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 

l’Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla 

aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e la ASL Cagliari avrà la facoltà di escutere la 

cauzione provvisoria; qualora, inoltre, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata 

dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla ASL di Cagliari ai sensi dell’art. 1456 cod. 

civ. 

 

_________________, li _____________ 

 

         Firma 

        _____________________ 

 


