Invito a partecipare in economia ai sensi dell'art. 125 comma 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per
l'affidamento del servizio di vigilanza della sede della Fondazione E.N.P.A.I.A. di viale Beethoven, 48 Roma
Dichiarazione sostitutiva resa dai soggetti non firmatari dell’offerta
(art. 38 comma 1 lett. b), c) mter) D. Lgs. 163/2006)
ALLEGATO 1 bis
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………..…
nato a ……………………………………………………………………… il …………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………………………..…
(carica sociale)
dell’Impresa ……………………………………………………………………………………………………
(nome dell’impresa)
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; consapevole che,
qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e 75 del DPR 445/2000, la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione l’impresa da lui rappresentata verrà esclusa dalla gara per la quale è
rilasciata, o, se risultata assegnataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima; consapevole che, qualora la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo l’avvio del contratto, lo stesso
potrà essere risolto di diritto dalla Fondazione Enasarco ai sensi dell’art. 1456 c.c.
DICHIARA
a) che nei propri confronti non sono pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art 6 D. Lgs. 159/2011 (già art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423) o di
una delle cause ostative previste dall’art. 67 D. Lgs. 159/2011 (già art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575);
b) che nei propri confronti 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 ovvero per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, par. 1, direttiva Ce 2004/18 (l'esclusione dalla gara 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);
Ovvero
 Che nei propri confronti è stato emessa in data ___________ una sentenza passata in
giudicato/decreto penale per i reati di seguito riportati:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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c) che nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito della presente procedura1:
 non è stato vittima, dei reati previsti e puniti dagli artt. 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;
ovvero, nell’opposta ipotesi:
 non ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, co. 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha denunciato i
relativi fatti all’autorità giudiziaria;
 ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, co. 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, non ha denunciato i
relativi fatti all’autorità giudiziaria;
d) 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 Disciplinare di gara relativo alla presente gara, che qui si intende
integralmente trascritto;

Luogo e data
 Firma

per esteso e leggibile. N.B. Non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione, tuttavia ex
art. 38 comma 3 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, occorre trasmettere unitamente al presente
modello Allegato 1/Bis copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
Firma

1 Apporre la croce solo nell’ipotesi che ricorre.

