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Allegato A bis 

(Schema di dichiarazione relativa all’art. 38, comma 1 lett. b), c) e m-ter del D. Lgs. n. 163/06 s.m.i.) 

All’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA  

Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità 

e Bilancio  

Via del Tritone, 181  

00187 - Roma  

Dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1 lett. b), c) e m-ter del D. Lgs. n. 163/06 s.m.i., resa 

nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento dei Servizi di tutela della salute e sicurezza 

dei lavoratori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e del D.M. 10/03/1998 e incarico di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nonché dei Servizi medico-sanitari in materia di 

tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria e incarico di Medico Competente 

– CIG 64440652AA

Il sottoscritto _______________________ nato a _________________ il ___________ C.F. 

____________ (documento di identità _________________ rilasciato il ______________ da 

__________________), residente in _____________, in qualità di _________________ della 

_________________ (di seguito “Impresa”), con sede in _________________, via 

_________________, codice fiscale _________________, P.IVA _________________, indirizzo PEC 

_______________________________ , anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di 

dichiarazioni false e mendaci, ed in conformità a quanto previsto dalla Lettera di invito, 

dichiara 

la non sussistenza nei propri confronti di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione 

alle gare pubbliche previste dall’articolo 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D. Lgs. n. 163/2006, 

ed in particolare dichiara: 

1) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure

di prevenzione di cui all’art. 3 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative

previste dall’art. 10 della l. 31 maggio 1965, n. 575.

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

confronti non è stata inoltre 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 1, direttiva CE 2004/18. 

3)  con riferimento all’ipotesi di cui al precedente punto 1), pur in assenza di un procedimento 

per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste,  

• di non essere mai stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con 

modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, fatte salve le ipotesi esimenti previste 

dall’art. 4, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689 

(oppure, in alternativa) 

[Cancellare ipotesi che non interessa] 

 

• di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla l. 

12 luglio 1991, n. 203, ma di aver comunque denunciato i fatti all’autorità giudiziaria. 

Data,  _______________  

  

Firma leggibile 

 

        __________________________ 

ALLEGATI: 

Alla presente domanda si allega la seguente documentazione:  

-  fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 

 

N.B.:  

La presente dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice e quindi 

dal titolare e, ove presente, dal direttore tecnico o, in caso di servizi e forniture, dal responsabile tecnico 

dell’impresa individuale; dal socio e, ove presente, dal direttore tecnico o, in caso di servizi e forniture, dal 

responsabile tecnico della società in nome collettivo; dai soci accomandatari e, ove presente, dal direttore tecnico o, 

in caso di servizi e forniture, dal responsabile tecnico della società in accomandita semplice; dagli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci e ove presente, dal direttore tecnico o, in caso di servizi e forniture, dal 

responsabile tecnico, se si tratta di altro tipo di società. Inoltre, nel caso la domanda di partecipazione sia 

presentata da un procuratore, la presente dichiarazione dovrà comunque essere presentata anche dal legale 

rappresentante dell’Impresa. 
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In caso di RTI o Consorzio, costituito o costituendo, si rimanda a quanto indicato al paragrafo 5.1 della Lettera di 

Invito, in merito alla modalità di redazione, compilazione e sottoscrizione della presente dichiarazione.  


