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ALLEGATO A.2  -  Modello per le dichiarazioni rilasciate ai sensi de gli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 relative al possesso dei requisiti di ordi ne generale di cui all’art. 38 c. 1, lett, b) c) 
ed m-ter) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.  
 
GARA INTERAZIENDALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA, FINALIZZATA ALLA 
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, PER LA FORNITURA TRIENNALE DI 
PACEMAKER E DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI  OCCORRENTI ALL’AZIENDA 
SANITARIA LOCALE ASL AL DI ALESSANDRIA, ALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE 
ASL AT DI ASTI E ALL’AZIENDA OSPEDALIERA SS ANTONIO E BIAGIO E CESARE 
ARRIGO DI ALESSANDRIA. 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

nato a_______________________________________________il _________________________ 

residente in _____________________________________________________prov. ___________ 

via_______________________________________________________________n. ___________ 

codice fiscale___________________________________________________________________ 

cittadinanza (indicare se diversa da quella italiana)______________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________(vedere nota 1)  

della ditta_______________________________________________________________________ 

codice fiscale_______________________________P. IVA _______________________________ 

 
consapevole 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R.445/2000, delle conseguenze civili e penali previste in 
caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi: 
 

- che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, la ditta decadrà dall’appalto; 
 

- che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo 
l’avvio della fornitura, il contratto potrà essere risolto di diritto dall’ASL AT, ai sensi dell’art.1456 cc; 

 
informato  

 
- che, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali raccolti 
saranno trattati dall’ASL AT, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 

 - che i dichiaranti hanno facoltà di esercitare i diritti di accesso e altri diritti previsti dal Titolo II 
dello stesso D.Lgs. n. 196/2003; 
 

- che i dati a carattere giudiziario, acquisiti in sede di verifica delle dichiarazioni, saranno trattati ai 
sensi  degli art. 21 e 22 del D.Lgs. n. 196/2003;  
 

 
D I C H I AR A  

 
a) - art.38, c.1, lett. b, del Codice –  
 che nei propri confronti (barrare solo  la voce che interessa):   

 
 non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una 

delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.c. 
che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui 
all’art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.c. 
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 risultano i sottoindicati procedimenti pendenti: 

  
procedimento pendente________________________________________________ 
a carico di (nome e cognome)_______________________________________________ 
luogo e data di nascita _________________________________________________ 
 

 
procedimento pendente________________________________________________ 
a carico di (nome e cognome)________________________________________________ 
luogo e data di nascita _________________________________________________ 
 

 
procedimento pendente________________________________________________ 
a carico di (nome e cognome)________________________________________________ 
luogo e data di nascita _________________________________________________ 
 
 

b) - art.38 c.1, lett c), del Codice –  
che nei propri confronti (barrare solo la voce che interessa) : 

 
 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 in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero sentenza passata in giudicato 
per i reati di partecipazione ad una organizzazione criminale,corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti  dagli atti comunitari citati all’art.45 del paragrafo 1 della Dir.CEE N.200/18; 
 

 risultano le sentenze 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 in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero sentenza passata in giudicato per i 
reati di partecipazione ad una organizzazione criminale,corruzione, frode, riciclaggio quali 
definiti  dagli atti comunitari citati all’art.45 del paragrafo 1 della Dir.CEE N.200/18 (ad 
esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna 
medesima) di seguito indicati: 
 

 
□ sentenza  □ decreto n.___________________ del _________________________ 
organo che ha emesso il provvedimento ___________________________________ 
a carico di (nome e cognome) ______________________________________________ 
luogo e data di nascita _________________________________________________ 
qualifica societaria ____________________________________________________ 
norma violata ________________________________________________________ 
pena applicata _______________________________________________________ 
 

 
 

 
□ sentenza   □ decreto n.___________________ del _________________________ 
organo che ha emesso il provvedimento ___________________________________ 
a carico di (nome e cognome) ______________________________________________ 
luogo e data di nascita _________________________________________________ 
qualifica societaria ____________________________________________________ 
norma violata ________________________________________________________ 
pena applicata _______________________________________________________ 

 



Pagina 3 di 3 

 
c) - art. 38, c.1,  lett. m-ter), del Codice -  

 che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del c.p., aggravati dall’art. 7 del D.L. 152/1991, non risultino aver denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo i casi previsti dall’art. 4, c. 1, L. 689/1981.  

 
Data, _______________________ 

 
TIMBRO E FIRMA*(leggibili ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 
 
 
(1) Le attestazioni di cui alla presente dichiarazione (art. 38, c. 1, lett, b) c) ed m-ter) del Codice) , devono 
essere rese personalmente, a pena di esclusione , da ciascuno dei soggetti di seguito indicati: 
per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;  
per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;  
per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;  
per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).  
Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle 
quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le 
dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.  
Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, la 
presente dichiarazione, deve essere resa, a pena di esclusione,  da tutti gli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta, così come nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi 
artigiani e di consorzi stabili, deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio 
concorre. 
 


