
 

Firma …………………………………….. 

 
Allegato E – Requisiti di ordine generale dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  

(esclusi i sottoscrittori dell’allegato D) 

 

 

Al CONSORZIO A.S.I. TARANTO  

(Consorzio Area di Sviluppo Industriale di Taranto) 

via Gobetti n. 5 - 74121 Taranto  

 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’appalto integrato relativo alla PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI E FORNITURE NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE 

DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE AREE DI INSEDIAMENTO INDUSTRIALE DI 

COMPETENZA DELL’ASI DI TARANTO (C.I.G. 5492347C1D - CUP H57J12000060006)   

 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a: 

il: 

residente a: 

in qualità di: 

della: 

con sede legale in: 

Codice Fiscale - Partita IVA: 

Telefono e Fax: 

e-mail: 

in relazione alla procedura aperta sopra citata 
 

 

D I C H I A R A 
 

 
1. � che a proprio carico non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’articolo 6 del D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011;  

2. □ che a carico dei propri familiari conviventi   (ai sensi dell’art. 85 – comma 3 del vigente D. Lgs. 159/2011, riportare le 

generalità complete dei familiari e conviventi) ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. non è/sono pendente/i 

procedimento/i per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 159/2011 o di una delle 

cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011;  

3. �che 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’art. 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (E’ comunque causa di 

esclusione la 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. 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 il socio unico 



 

Firma …………………………………….. 

persona fisica, ovvero il 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); 

4. ��in riferimento all’art. 38, comma 1 lettera m-ter del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i ., di non essere stato vittima dei 

reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità di quanto riportato assumendosene la totale 

responsabilità. Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 e s.m. in caso di 

false dichiarazioni. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati personali. 
 

 

 

Data…………………………                    Timbro e firma leggibile 

                                                                                            _________________ ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ La presente dichiarazione è resa barrando, ove previsto, la casella che interessa. 

→ L’Allegato deve essere compilato e sottoscritto dai soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 

(esclusi i sottoscrittori dell’Allegato D). 

→ Il presente Allegato deve essere compilato e sottoscritto anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

pubblicazione del Bando di Gara. 

→ Nell’ipotesi di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario, l’Allegato deve essere sottoscritto dai suindicati soggetti 

per ciascuno degli operatori economici costituenti il Raggr. Temp. o il Consorzio Ordinario  

→ Allegare alla scheda fotocopia del documento d’identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. 

 


