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In riferimento ad alcuni chiarimenti richiesti in ordine alle norme 
integrative al bando di gara, TOTAL Italia chiarisce quanto segue: 
 
 
1) I soggetti di cui all’articolo 38, comma 1, lettera b) e lettera c), del 
decreto legislativo 163, del 12 aprile 2006, n. 163 (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, e direttore tecnico) devono attestare 
che nei propri confronti:  

a) non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge, n. 1423/56 
e s. m.; 

b) non sussiste una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 
legge 575/65; 

c) 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 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono nell’affidabilità 
morale e professionale, oppure sentenza passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE; 

 
2) Qualora vi siano soggetti (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, e direttore tecnico) cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche tali soggetti 
devono attestare che nei propri confronti:  

a) non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge, n. 1423/56 
e s. m.; 
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b) non sussiste una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 
legge 575/65; 

c) 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 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono nell’affidabilità 
morale e professionale oppure sentenza passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE; 

 
3) Qualora uno dei soggetti (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, e direttore tecnico) cessati dalla carica nei tre anni 
precedenti non è in condizioni di presentare la dichiarazione sostitutiva 
in quanto sussiste uno dei seguenti impedimenti: 

a) procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge, n. 1423/56 e s. m.; 

b) una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 
575/65; 

c)  sentenza di condanna passata in giudicato, oppure emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza 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 nell’affidabilità morale e 
professionale; 

d) condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 
paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE; 

l’impresa, fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del 
codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura 
penale, deve dimostrare di avere adottato atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
 
4) non è stato predisposto il modello della domanda di partecipazione e 

della dichiarazione sostitutiva e, pertanto, domanda e dichiarazione 
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potranno essere formulate secondo quanto liberamente riterranno le 
imprese; 

5) il riferimento ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 riportato a pag. 8 delle norme 
integrative al bando di gara costituisce un materiale errore e, quindi, è 
da intendersi soppresso. 

 


