
 

Comune di Fabrica di Roma  
 

"MOD. A3"  
Dichiarazione altri soggetti  

(art. 38, comma 1 lettere b), c) e m-ter D.Lgs 163/2006)  
( da inserire nella busta "A" - documentazione amministrativa)  

DITTA AUSILIARIA  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(non soggetta ad autenticazione né ad imposta di bollo) 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta affidamento servizio quadriennale di  
          “Servizi integrati di raccolta differenzi ata e trasporto rifiuti urbani”.   
             - Importo complessivo a base d'appalto euro 2.160.000,00, IVA esclusa, di cui euro  
           24.684,93, per costi di sicurezza non soggetti a ribasso.  
              CIG:  6257488274 
-Ditta concorrente:  
-Avvalimento - dichiarazione altri soggetti art. 38 .  
 
 
Il sottoscritto  
nato il                                              a                                        (  ) 
    Cittadino Italiano, ovvero  
   Cittadino dello Stato  _______________________________________'appartenente all'Unione Europea,  
nella sua qualità di:  
 
    
 
    cessato in data  (n.b.: solo se cessato nell'anno antecedente la data di pubblicazione  
del bando di gara) dalla carica di  
dell'impresa ausiliaria  
con sede in  (   ) in via  n.  
con codice fiscale n.  
con partita IVA n.  ,  
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163, allo scopo di soddisfare il possesso dei requisiti di  
carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo dell'Impresa concorrente:  
" _________________________________________________ "  
 
con sede a __________________________________________in Via ____________________  n__ I  

c.f. e p. IVA n. _______________________________________  ,  
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e s.m., consapevole delle sanzioni penali  
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  
ivi indicate,  

DICHIARA  
 

a)   che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle  
misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del  

 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 38, comma 1, lettera b); D. Lgs. 163/2006);  
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 mor alità professionale, né pronunciata  
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  

 l, direttiva Ce 2004/18 (art. 38,  comma 1,  lettera c  D. Lgs. 163/2006);  
c)    di non essere stato vittima dei fatti di reato prev isti e puniti dagli artt. 317 e 629 del  

*************  



Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 12 Luglio 1991, n. 203 e che pertanto non risultano, a proprio carico,  
segnalazioni di omessa denuncia emergenti da indizi posti a base della richiesta di rinvio a giudizio  
formulata/e dal Procuratore della Repubblica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara  

    (art 38 comma1, lettera m-ter  D.Lgs 163/2006); 
ovvero  

   pur 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:  

   ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;  
ovvero  

    non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,  ma sono ricorsi i casi previsti  
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689(fatti commessi  
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di  
legittima difesa).  
 

_____________________ ,  li  ___________________________________________________________ _  
                                                                          Il Dichiarante  

N.B.: Premesso che il legale rappresentante della ditta concorrente ha dichiarato quanto contenuto nella presente  
dichiarazione attraverso il "Mod A - Istanza ammissione alla gara e dichiarazione unica'; la presente dichiarazione  
deve essere obbligatoriamente resa, a pena di esclusione, da ciascuno dei seguenti altri soggetti come indicati  
dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c)del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e s.m. :  

se si tratta di impresa individuale: dal direttore tecnico;  
se si tratta di società in nome collettivo: dai soc i e dal direttore tecnico;  
se si tratta di società in accomandita semplice: da i soci accomandatari e dal direttore tecnico i  
se si tratta di altro tipo di società o consorzio: dagli amministratori muniti di potere di rappresent anza, dal  
direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno  
di quattro soci.  

La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, ancorchè non autenticata, di documento di  
identità del sottoscritto re in corso di validità.  
 


