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DA RIPORTARE SU PROPRIA CARTA INTESTATA 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a un partenariato finalizzato alla partecipazione alla gara 

per l’affidamento del servizio di distribuzione gas nell’ambito territoriale Torino 3 – Sud Ovest 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………….…..……..  

nato a ………………….…------------------…….……………….……… in data ……………………………………..………………. 

C.F. ……………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 

Residente in via ……………………………………………………………………………………………………….. n. ……….……… 

Cap……………………....  Comune………….…………….…………………………………………Provincia…………….……….. 

Tel. …………………………….. cell. ……………………………...  e-mail …………………………………………….……………..   

PEC …………………………………………………..…..    

in qualità di  

− Legale rappresentante della società 

Ragione sociale …………………………………………..…….……………… P IVA……………………………………….. 

Con sede legale in via ……………………….……………………………….………………………. n. …….……….…… 

Cap……………………..  Comune………….…………….……………….…………………Provincia ….………………  

Tel. …………………………….. cell. ……………………………...  e-mail ……….………………………………………. 

PEC …………………………………………………..…..   

− Procuratore della società  

Ragione sociale …………………………………………..…….……………… P IVA……………………………………….. 

Con sede legale in via ……………………….……………………………….………………………. n. …….……….…… 

Cap……………………..  Comune………….…………….……………….…………………Provincia ….……….………  

Tel. …………………………….. cell. ……………………………...  e-mail ………………………………..………………. 

PEC …………………………………………………..…..   

che interviene in forza di procura notarile del ………………………………… allegata alla presente 

− Persona fisica 

 

(selezionare una delle predette scelte di interesse) 
 
ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole del fatto che DGN controllerà i requisiti 
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autocertificati dal dichiarante e che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per 
le procedure relative agli appalti: 
 

DICHIARA  

� che gli amministratori, il direttore generale o i soggetti che ricoprono cariche equivalenti della 
società rappresentata non versano in una o più delle seguenti situazioni:  
a) essere   stato  sottoposto   a  misure  di   prevenzione  disposte dall’autorità giudiziaria  ai 

sensi della legge  27dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive 
modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

b)  essere   stato  condannato  con sentenza  irrevocabile,  salvi  gli effetti della riabilitazione: 
1) a pena detentiva  per un tempo non inferiore a  sei mesi per uno dei reati previsti dalle 

norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria,  mobiliare, assicurativa  e  dalle 
norme  in materia  di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 

2) alla  reclusione per un tempo  non inferiore a sei  mesi per uno dei delitti  previsti nel titolo 
XI  del libro V del  codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 

3) alla  reclusione per  un tempo  non inferiore a  un anno  per un delitto contro la pubblica  
amministrazione, contro la fede pubblica, contro  il patrimonio,  contro l'ordine  pubblico, 
contro  l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla  reclusione per un  tempo non inferiore  a due anni  per un qualunque delitto non 
colposo; 

c) essere stato condannato a una delle pene indicate  alla lettera b) con sentenza che  applica 
la pena su richiesta delle  parti, salvo il caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), 

n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno; 

� nell’ipotesi di partecipazione come persona fisica, di non versare in una o più delle seguenti 
situazioni:  
d)  essere   stato  sottoposto   a  misure  di   prevenzione  disposte dall’autorità giudiziaria  ai 

sensi della legge  27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e sue 
e)  essere stato  condannato  con sentenza  irrevocabile, salvi  gli effetti della riabilitazione: 

5) a pena detentiva  per un tempo non inferiore a  sei mesi per uno dei reati previsti dalle 
norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria,  mobiliare, assicurativa  e  dalle 
norme  in materia  di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 

6) alla  reclusione per un tempo  non inferiore a sei  mesi per uno dei delitti  previsti nel titolo 
XI  del libro V del  codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 

7) alla  reclusione per  un tempo  non inferiore a  un anno  per un delitto contro la pubblica  
amministrazione, contro la fede pubblica, contro  il patrimonio,  contro l'ordine  pubblico, 
contro  l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

8) alla  reclusione per un  tempo non inferiore  a due anni  per un qualunque delitto non 
colposo; 

f) di essere stato  condannato a una delle pene indicate  alla lettera b) con sentenza che  applica 
la pena su richiesta delle  parti, salvo il caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) 

e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno; 

g) che nei confronti propri e delle persone attualmente in carica o delle persone cessate dalla 
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando a cui si riferisce la presente 
dichiarazione sostitutiva, non sono state pronunciate condanne penali passate in giudicato 
[come risultanti dai rispettivi casellari giudiziali] o emessi decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi 
dell’art. 444 CPP, per reati gravi in danno dello stato o della comunità, risultanti dai rispettivi 
casellari giudiziali, né condanne per le quali sia stato beneficiato della non menzione;  
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 è causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati di partecipazione ad organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 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 trattasi di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se trattasi di s.n.c.; dei soci accomandatari o del direttore 

tecnico se trattasi di s.a.s.; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se trattasi di altro 

tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o 

misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art 178 

del CP e dell'art 445, c. 2, del CPC.  

 

Oppure:  

� che nei confronti propri e delle persone attualmente in carica o delle persone cessate dalla 
carica nel triennio antecedente la data di aggiudicazione di pubblicazione del bando a cui si 
riferisce la presente dichiarazione sostitutiva, sono state pronunciate condanne passate in 
giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 CPP, per i seguenti reati : 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
(indicare tutte le risultanze del casellario giudiziale comprese le condanne per le quali si sia beneficiato della non 

menzione, ricordando che non è obbligatorio indicare le sentenze definitive di condanna per reati depenalizzati o 

dichiarati estinti dopo la condanna, ovvero per le quali sia intervenuta la riabilitazione ovvero sia stata revocata la 

condanna medesima.)  
� persone attualmente in carica indicate nell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) D.L.g.s. 163/06 

(indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza di se stesso firmatario e 
dei seguenti altri soggetti: - per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico (se diverso dal titolare); - per le 

S.N.C.: tutti i soci e il direttore tecnico; - per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico; - per gli altri tipi di società 

o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico):…………………………………… 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................  
Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, cessate dalla 
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione di pubblicazione del bando a cui si 
riferisce la presente dichiarazione sostitutiva, (indicare gli stessi dati di cui al punto precedente): 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
 

qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e 

sopra indicate, siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D.lgs 163/2006 e ss.mm., 

l’impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando in allegato alla presente dichiarazione, anche la 

documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata. n.b: la dichiarazione è redatta sulla base dei certificati integrali del casellario giudiziale; in caso di 

condanne, indicare di seguito il nominativo del o dei suddetti interessati, compreso se stesso e tutte le risultanze dei rispettivi 

casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali sia stato beneficiato della non menzione. oppure  che nei confronti propri, 

delle persone attualmente in carica o delle persone cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di aggiudicazione del 

servizio/fornitura cui si riferisce la presente dichiarazione sostitutiva, sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali 

ha beneficiato della non menzione 

� L’impresa ha adottato gli atti o le misure necessari per la completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata di costoro (quest’ultima dichiarazione è da rendere solo nel caso in cui nei confronti 

dei soggetti indicati al presente punto 3. ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. C) del 

D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.); 
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� che il Tribunale del luogo di residenza, presso il quale verificare le misure di prevenzione, è il 

seguente: Tribunale di ……………………………………………………………….…………… 

con sede in …………………………………………………………………………………..…………………….. 

via ………………………………………………………….. Fax …………………..…………………………….. 

e che la Procura della Repubblica competente presso la quale verificare i carichi pendenti è la 

seguente: Procura della Repubblica di …………………………………………………… 

con sede in …………………………………………………………………………………..…………………….. 

via ………………………………………………………….. Fax …………….……..…………………………….. 

� l’inesistenza, a carico dell’Impresa/Società, di violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 
 (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore 

all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed 

esigibili.) 

sede Agenzia delle Entrate competente: 

Comune …………………………..………………….. Prov. …… via …………………..……………………… 

tel. ……………………. fax ………………………….); 

� che a carico dell’Impresa/Società non è stata disposta l’applicazione della sanzione interdittiva di cui 
all’art. 9, 2° comma, lett. c) del D.Lgs 8/6/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la Pubblica Amministrazione; 
che in base allo statuto o atto costitutivo i poteri di amministrazione sono attribuiti alle seguenti persone: 
(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 

……………………………….……… nato a …………………..…………… il ……………… C.F. …….………………………… 

……………………………….……… nato a …………………..…………… il ……………… C.F. …….………………………… 

……………………………….……… nato a …………………..…………… il ……………… C.F. …….………………………… 

� che in base allo statuto o atto costitutivo la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti 

persone: (indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, carica sociale, data di 

nomina e relativa scadenza) 

……………………………….……… nato a …………………..…………… il ………………… C.F. …….….………………… 

……………………………….……… nato a …………………..…………… il ……………..… C.F. …………..……………… 

……………………………….……… nato a …………………..…………… il ………..……… C.F. …………………………… 

� (solo in caso di firma congiunta) che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i: 

…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………..……………………………………………………………………………………………….…………………… 

ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i: 

……………………….………………………………………….…………………………………………………………………………… 

……………………….………………………………………………………….…………………………………………………………… 

e che per la presentazione dell’offerta per la presente selezione (contrassegnare l’ipotesi che 

ricorre)  

�  è necessaria 

�  non è necessaria 

la firma congiunta fra n …………………. legali rappresentanti; 

� l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 

all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii; 

� non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge n. 55/1990; 
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� che non presenterà offerta per la gara in oggetto, al contempo singolarmente e quale 
componente di un R.T.I. o di un Consorzio, ovvero che non parteciperà a più R.T.I. e/o Consorzi; 

� l’impresa è a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme e leggi che disciplinano il 
procedimento in oggetto;  

� l’impresa ha preso integrale conoscenza delle clausole tutte che regolano la procedura in 
trattazione contenute nel bandi di gara e nel disciplinare, accettandole in toto senza riserva 
alcune; 

(barrare l’ipotesi che interessa) 

Di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione, ai sensi dell’art.1 bis, comma 14, della 

Legge 383/2001 e ss.mm.ii; 

Di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 

383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di 

presentazione dell’offerta. 

(barrare l’ipotesi che interessa) 

Di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le  
seguenti imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede legale) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con 

alcuna impresa; 

 

� che l’impresa rappresentata (nel caso di domanda sottoscritta da legale rappresentante della società) o la 
persona fisica (nel caso di persone fisiche che intervengono personalmente) non partecipa alla proceduta 
in oggetto in qualità di mediatore, non agisce per conto di terzi, non opera sul presente 
procedimento quale consulente professionale; 

� di partecipare alla presente procedura esclusivamente per conto dell’impresa rappresentata 
(nel caso di domanda sottoscritta da legale rappresentante della società) o in proprio (nel caso di persone fisiche 

che intervengono personalmente);  

� di essere a conoscenza dell’espresso divieto di designare sul presente procedimento un terzo 
quale acquirente definitivo della partecipazione; 

� che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, 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;  

� che non è pendente nei propri confronti e nei confronti dei propri amministratori un 
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 6 settembre 
2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 
agosto 2010, n. 136” e ss.ii.mm.;  

� che l’impresa/il dichiarante ed i propri amministratori non hanno commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 
secondo la legislazione italiana; 

� di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13 del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di Protezione dei Dati 
Personali, in relazione alle attività connesse allo svolgimento del presente Procedimento. 

 
(barrare la situazione che ricorre): 
 
�  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto  
�  non è soggetta agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio, trattandosi di impresa con 

numero di dipendenti inferiore a 15; oppure  
�  non è soggetta agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, trattandosi di 

impresa con numero di dipendenti compreso tra i 15 e i 35 che non ha effettuato assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000; oppure 
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� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto ha 
ottemperato agli obblighi di assunzione di cui all’art. 3 della Legge 68/1999; 

� di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione dello stato, come accertabile dalla 
posizione assicurativa di cui ai seguenti dati, ovvero di non aver commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, a tali norme: 
INPS sede di _____________________________matricola n.___________________________ 
INAIL sede di _________________________codice n. ____________________n. pat________ 
Altro Istituto sede di _____________________________matricola n.__________________ 

� di non aver commesso grave negligenza (secondo motivata valutazione della stazione 
appaltante) o malafede nell’esecuzione delle gestioni del servizio di distribuzione del gas o 
commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale (accertato con qualsiasi mezzo 
di prova da parte della stazione appaltante/affidataria); 

� di essere iscritta al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura con capacità di operare nell’ambito dei servizi di distribuzione gas (oppure, per i soggetti 

aventi sede in altro Stato dell’Unione Europea) analoga iscrizione in registri professionali di organismi 
equivalenti; 

� di essere in possesso da almeno un anno di un adeguato codice etico. 
� di essere consapevole e di accettare senza riserve o eccezioni che la presente procedura 

selettiva non è vincolante per la società DGN; 
� di essere consapevole che la ricezione della Manifestazione d’interesse non costituisce 

espressione di volontà negoziale e non comportano per la società DGN Distribuzione Gas 
Naturale srl e per i suoi soci, rappresentanti, amministratori, dirigenti, dipendenti, o consulenti, 
l’assunzione di responsabilità di alcun genere, anche a titolo precontrattuale, né alcun obbligo 
nei confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, alcuni diritto o pretesa nei loro 
confronti a qualsiasi titolo; 

� Che l’indirizzo presso il quale inviare eventuali comunicazioni è quello di seguito indicato (solo 

se diverso dalla sede legale) ______________________________________________  
l’indirizzo e-mail al quale inviare eventuali comunicazioni è il seguente 
_______________________________________________ e il numero di fax al quale inviare 
eventuali comunicazioni è il seguente____________________________________________ 

� Con la sottoscrizione della presente si dichiara di avere letto ed accettate integralmente tutte 

le condizioni previste dal Disciplinare per la procedura di selezione inerente la Manifestazione 

di interesse a un partenariato finalizzato alla partecipazione alla gara per l’affidamento del 

servizio di distribuzione gas nell’ambito territoriale Torino 3 – Sud Ovest.  

 
PRENDE ATTO ALTRESI 

� che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, 

esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, dell’eventuale procedura di selezione 

ed atti conseguenti e saranno archiviati in locali della società DGN srl ai sensi dell’art. 18; 

� il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la  riservatezza dei 

partecipanti; 

� tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge; 

� in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 

7 del predetto D.Lgs 196/03; 

� titolare del trattamento dei dati personali è la società Distribuzione Gas Naturale srl (DGN); 

� acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la 

presentazione della manifestazione di interesse, il concorrente acconsente espressamente al 

trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente e che un 



 

 

ALLEGATO 2 

 

7 
 

eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per la società DGN di accogliere la presente istanza 

provvedendo all’esclusione della stessa. 

Luogo e data: ___________________________ Timbro della società 

 

Firma del Legale rappresentante (nell’ipotesi di partecipazione a titolo di legale rappresentante / procuratore 

allegare copia autenticata della procura) _______________________________________ 

Firma della persona fisica partecipante, (nell’ipotesi di partecipazione a titolo di persona fisica) 

_______________________________________ 

 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO/DICHIARAZIONE. 

Nota Bene: 

1) La dichiarazione di cui al presente modello deve essere compilata correttamente in ogni sua parte, e contenere tutte 

le dichiarazioni ivi previste, nessuna esclusa; non occorre riportare le istruzioni per la compilazione (di colore blu). 

La dichiarazione deve essere firmata dal Legale Rappresentante o procuratore e, a pena di nullità, corredata da 

fotocopia, non autenticata, di documento di identità personale valido del sottoscrittore (carta di identità oppure di 

un documento di riconoscimento equipollente In caso di firma da parte del Procuratore allegare copia autenticata 

della Procura. 

2) Si invitano i partecipanti ad utilizzare il presente modello predisposto da DGN, ciò per semplificarne la compilazione 

e la sua successiva verifica da parte della Commissione di gara, nonché per ridurre la possibilità di commettere errori 

od omissioni che potrebbero comportare la non ammissione dell'impresa alla selezione. La dichiarazione deve essere 

siglata su tutte le pagine. 

3) A proposito delle condanne eventualmente subite, si puntualizza che per esigenze di celerità, buon andamento ed 

imparzialità della procedura di gara,  dovranno essere dichiarate tutte le sentenze e/o i decreti penali di condanna 

passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta (“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 

444 del Codice di Procedura Penale (c.p.p.), eventualmente subite dai soggetti elencati all’art. 38, comma 1, lett. c), 

D.Lgs. 163/2006 (quindi, non solo le condanne che a giudizio del concorrente possano considerarsi “reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”, perché tale valutazione non spetta 

al concorrente, ma esclusivamente alla stazione appaltante) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici 

della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 del Codice Penale, al fine di consentire 

alla stazione appaltante l’esercizio del “prudente apprezzamento” in ordine ai reati stessi che incidono sulla  

“moralità professionale”.  

Si fa presente, inoltre, che: 

- nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le condanne 

subite (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) e, in particolare, non compaiono, tra gli altri, le sentenze 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne 

per le quali é stato concesso il beneficio 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, come sopra chiarito, é obbligatorio 

dichiarare in sede di gara a pena di esclusione; 

- conseguentemente, la produzione in sede di gara del certificato del Casellario giudiziale, stante la sopra esposta 

intrinseca incompletezza, non potrà surrogare l’obbligo di rendere la suddetta dichiarazione sostitutiva che, 

pertanto, dovrà essere sempre prodotta (ciò, si ribadisce, a pena di esclusione dalla gara); 

- nei casi di incertezza sui precedenti penali dei soggetti sopra elencati, si consiglia, pertanto, di richiedere, presso 

il competente Ufficio del Casellario Giudiziale, il certificato integrale di cui all’art. 33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313, 

con la quale anche il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali; 

senza le limitazioni sopra ricordate, riguardanti il Certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai privati; 

- si rammenta che è 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'art. 45 paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18. 

 

4) Nel caso di Associazione o Consorzio occasionale di concorrenti o GEIE da costituirsi o già costituiti, la presente 

dichiarazione deve essere presentata da ciascuna delle imprese partecipanti alla procedura di affidamento. 
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5) La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445/2000, è tenuta a verificare i requisiti autocertificati dal 

dichiarante mediante l’acquisizione del Casellario Giudiziale integrale di cui all’art.21 del DPR 14/11/2002 n. 313. 

Qualora, dall’esame del Casellario Giudiziale integrale, dovesse emergere, contrariamente a quanto dichiarato, la 

sussistenza di eventuali provvedimenti penali di condanna irrevocabili, la falsa/omessa dichiarazione circa 

l’esistenza dei suddetti provvedimenti comporterà l’esclusione automatica dell’impresa dalle procedure di gara, a 

prescindere dalla eventuale incidenza degli stessi sulla moralità professionale, e la conseguente segnalazione 

all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici – ai fini dell’annotazione nell’apposito Casellario Informatico, ex 

art. 27 del DPR 34/2000. Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 “Chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia”. Al fine dell'applicazione delle conseguenze sfavorevoli per ipotesi di 

falsa dichiarazione, la stazione appaltante si limiterà ad effettuare il semplice riscontro oggettivo tra quanto 

dichiarato (o non dichiarato) dal concorrente e le risultanze dei controlli eseguiti, senza effettuare alcuna 

valutazione sulla buona fede o meno del dichiarante. 

 

6) I casi di esclusione previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 non si applicano alle aziende o società sottoposte a 

sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o 

amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o 

finanziario. 


