
 
 
Appendice  REQUISITI  GENERALI oggetto di autocertificazione/autodichiarazione da parte dei partecipanti alla 
procedura, nella misura in cui sono compatibili con la soggettività giuridica del dichiarante. 
 
A) che il soggetto partecipante non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione  di cui all’art. 38 
del D.Lgs. n. 163/2006 (da considerare requisiti generali valevoli per tutti i soggetti che contrattano con la pubblica 
amministrazione) e, in particolare:  
- che il soggetto partecipante non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che 
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni (art.38 c.1 lett.a); 
- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione o delle cause 
ostative nell’ambito della normativa antimafia di cui al dlgs. 159/2011 (Codice antimafia) (sost. art.3 della legge n. 
1423/56 e art.10 della legge 575/1965) (art.38 c.1 lett.b); 
- che non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenze 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 sull’affidabilità professionale, né 
pronuncia di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una 
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45 paragrafo 1 
direttive CE 2004/18 (art.38 c.1 lett.c); 
ovvero 
- se sono state comminate condanne il concorrente dovrà specificare tipologie di reato e riferimenti normativi: 
(l’esclusione dalla procedura non opera 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) 
N.B. : le valutazioni in ordine alla gravità delle condanne riportate dai concorrenti ed alla loro incidenza sulla moralità 
professionale spettano al Comune e non al concorrente medesimo, che comunque è tenuto ad indicare tutte le condanne 
riportate; 
Il concorrente dovrà dichiarare, per quanto di propria conoscenza, i soggetti cessati da eventuali cariche: 
( vanno specificati i i seguenti soggetti : 
il titolare o il direttore tecnico per le imprese individuali 
tutti i soci e direttore tecnico per le società in nome collettivo; 
tutti i soci  accomandatari e direttore tecnico per le società in accomandita semplice; 
per gli altri tipi di società, società cooperative, consorzi , Reti  di impresa con soggettività autonoma, tutti gli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza, i direttori tecnici , il socio unico ove presente, il socio di 
maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci (sono considerati soci di maggioranza anche coloro che 
detengono una quota di partecipazione societaria tale da determinare di fatto le scelte decisionali della Società, pertanto 
l’espressione “socio di maggioranza” si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, 
anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%; 
l'institore o il procuratore con poteri di rappresentanza  ) 
specificando 
se nei loro confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze 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 sull’affidabilità 
professionale, né pronuncia di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione 
ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45 
paragrafo 1 direttive CE 2004/18: 
oppure,       in presenza di provvedimenti a loro carico ed al fine di evitare l’esclusione dalla procedura 
se vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrata come da nota da 
allegare; 
ovvero      
se nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando non è cessato dalle predette cariche alcun soggetto; 
- non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge n. 55/1990 (art.38 c.1 lett.d); 
- l’inesistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio (art.38 c.1 lett.e); 
- non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi affidati dal Comune, e di non avere 
commesso grave errore nell’esercizio dell’attività professionale (aspetti comunque sottoposti a valutazione del Comune) 
(art.38 c.1 lett.f); 
- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte 
e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il soggetto è stabilito (art.38 c.1 lett.g); 



- non aver reso false dichiarazioni o presentato false documentazioni  nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando, in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento 
di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio (art.38 c.1 lett.h); 
- non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza (art.38 c.1 lett.i);  
-  non essere soggetto all’applicazione, oppure  di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della Legge 
12.3.1999, n. 68, in tema di avviamento al lavoro dei disabili (art.38 c.1 lett.l); 
- l’assenza di sanzione interdittiva di cui all’art.9 c.2 lett.c) del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36 bis della L.248/2006 
(art.38 c.1 lett.m); 
-  non aver omesso di denunciare all’autorità giudiziaria di essere stati vittime di eventuali reati previsti e puniti dagli 
artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del D.L.13/05/1991 n.152, convertito con modificazioni, 
dalla legge 12/7/1991 n.203, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (art.38 c.1 lett.m ter); 
- di non essere in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,  anche di 
fatto, con altro partecipante alla procedura che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale 
(art.38 c.1 lett.m quater); 
- di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis – c.14 della legge 18/10/2001 n.383, 
modificata dall’art.1 della legge 22/11/2002 n.266; 
ovvero 
 - di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis – c.14 della legge   18/10/2001 n.383, 
sostituito dall’art.1 della legge 22/11/2002 n.266 ma che il periodo di emersione si è concluso; 
 - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o di attività professionale con ex dipendenti pubblici che negli 
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di 
cui all’art. 1, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; la causa preclusiva permane per i successivi tre anni (art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 
165/2001).  
- di avere preso visione e di accettare le clausole attinenti agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti    
dal Codice di Comportamento del Comune di Brescia. 
 
In relazione agli obblighi comportamentali a carico dei dipendenti del Comune, si richiama l’art.14 del Codice di 
Comportamento del Comune di Brescia. 
 

B) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o di attività professionale con ex dipendenti pubblici che 

negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; la causa preclusiva permane per i successivi tre anni (art. 53, 

c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001).  

C) che il soggetto non si trova in alcuna delle tipologie di commissariamento di cui agli art. 229, 230 e 231 del D. 

Lgs. 209/2005 

D) di aver preso visione di quanto stabilito all’art.39 del DL 24.06.2014 n. 90 rubricato “misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale 24. 06.2014 n. 144 che ha modificato gli artt. 38 e 46 del D.lgs 163/2006. 

E) di avere preso visione e di accettare le clausole attinenti agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, 

previsti    dal Codice di Comportamento del Comune di Brescia; 

F) che non sussistono condizioni di incapacità a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della 

legge n. 646 del 13.9.1982 e successive modificazioni e integrazioni. 

 
 


