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Allegato B1 

Dichiarazione per soggetti in carica 

(solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la responsabilità di 

dichiarare l’assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti in carica) 

 

Dichiarazione di possesso dei requisiti generali 
Stazione appaltante: Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza 

 

Progettazione e realizzazione dei “Lavori di adeguamento sismico e funzionale dei 
padiglioni M2 ed M3 per l’ampliamento della piastra ambulatoriale dell'Azienda 

Ospedaliera Regionale «S. Carlo» di Potenza” 
 

 

I__ sottoscritt__ 

 Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

1)     

2)     

3)     

 della ditta / impresa:  

 qualificata come:  - concorrente;  - ausiliaria;  - consorziata;  - cooptata; 

 dello studio / società/  staff interno  

 qualificato/a come:  - mandante;  - indicato per la progettazione 

 
ognuno per quanto lo riguarda personalmente, con la presente, , ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa), consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. medesimo 
nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità 
e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi 
successivamente mendace, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA / DICHIARANO 

che fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità:   

1.a) nei propri confronti(1): 

 non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (già art. 3 della legge n. 1423 del 1956);  

 sono pendenti i seguenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (già art. 3 della legge n. 1423 del 1956):  
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

1.b) nei propri confronti(2): 

 non sono stati emessi provvedimenti che comportano alcuna delle cause ostative previste 
dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (già art. 10 della legge n. 575 del 1965); 

 sono stati emessi i seguenti provvedimenti che comportano una causa ostativa prevista dall’articolo 
67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (già art. 10 della legge n. 575 del 1965): 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 



pagina 2 di 4 

2) che nei propri confronti(3): 

 - 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’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

  - sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: (4) 

 - sentenze di condanna passate in giudicato; 

 - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

 - sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale; 

   condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 

 
3) che, in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991 il 
sottoscritto(5): 

  - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

  - è stato vittima dei predetti reati e:(6) 

   - ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 - non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla 
pubblicazione del bando di gara; 

  - è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla 
pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi:(7) 

 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

e nella richiesta di rinvio a giudizio:(8) 

 - gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 
del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

 - non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 
689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una 
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

Essendo inseriti nella presente dichiarazione, nonché nell’ulteriore documentazione presentata per la gara, dati 
sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, 
ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza 
l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli 
incaricati della Stazione Appaltante e agli eventuali controinteressati che ne fanno richiesta motivata. 

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti a verifica ai sensi dell’articolo 71 

del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo, con la presente, si autorizza espressamente la Stazione 

Appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, 

qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. Quanto ai requisiti 

economico finanziari e tecnico-organizzativi la presente dichiarazione può essere sottoposta alla 

comprova ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla 

procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della 

responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati 

non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è 

sottoscritta in data _______________ 2016. 
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Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno 

inviate: 

al numero di fax:  o alla e-mail:  @  

  o alla PEC:  @  

 

  

 

(firma) (9) 

 

____________________________________________________________ 

 
 
 

Nota bene: La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità, 
del sottoscrittore.
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1
  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, precisare la fattispecie 

ricorrente. 
2
  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, precisare la fattispecie 

ricorrente. 
3
  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare una 

dichiarazione soggettiva autonoma. 
4
  Selezionare una o più sub-opzioni; allegare, poi, una dichiarazione soggettiva autonoma. 

5
  Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni. 

6
  Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni. 

7
  Descrivere quanto di interesse. 

8
  Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni. 

9
  La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione 

autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di 

validità. 


