
DA INSERIRE NELLA BUSTA “A”
(il presente modulo ha carattere solo indicativo ed  è redatto esclusivamente al fine di agevolare la partecipazione alla  gara del concorrente, che è
l'unico responsabile della conformità della documentazione proposta, all'ordinamento ed alla lex specialis  di cui al bando e disciplinare, considerata
anche  la  propria tipologia).

DICHIARAZIONE (1) 
CONCERNENTE L’INESISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE DALLE GARE D’APPALTO PER

L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI
(per tutti i soggetti con qualifica di direttore tecnico alla data di pubblicazione del bando e della sottoscrizione dell'offerta

 art. 38, comma 1 lettere b),  c) ed m.ter) del D.Lgs n. 163/2006,)

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI FICULLE (TR)   CIG ………………………     CUP …………………….

Oggetto dell’appalto,  lavori di: 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....................
Il/La  sottoscritto/a    …………………………………….………………………………………………….……… 
nato/a   il ……………………………  a ……………………… residente a ……………………  Prov …………… 
Via/Piazza ……………………………………………………..…………………………..……
in qualità di ( 1 ) …………………………………………… dell’impresa:
………………………………………………………………………………………………………con sede in  
………………………..................................................................................................... cod.fisc.………………..
………… partita IVA ………………..……;
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità, incorreranno nelle sanzioni di
cui all’ art. 76 del D.P.R. 445/2000,   e sarà  escluso dalla partecipazione alla gara di cui trattasi,  o non potrà
essere affidatario di subappalti e comunque non potrà stipulare i relativi contratti,

D I C H I A R A 
-l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, commi 1, lett. b) e c) e m-ter) del D.Lgs n. 163/2006;
e più in dettaglio, che  nei  propri  confronti:
-non  è  pendente  alcun  procedimento  per  l’applicazione  di  una  delle  misure  di prevenzione  di  cui  
all’articolo  3 della legge  27  dicembre  1956,  n. 1423  o  di  una  delle  cause  ostative  previste dall’art. 10 
della legge 31 maggio 1965, n.575; 
-non è stata pronunciata a proprio carico: 
--sentenza di condanna passata in giudicato;
--emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;
--emessa 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 moralità professionale; 
--emessa 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;
--non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla Legge
12 luglio 1991, n.  203,  emergenti  da indizi  a  base di  richieste  di  rinvio a  giudizio formulate  nei  tre  anni
antecedenti alla pubblicazione del bando di gara.
(in alternativa) : 
di avere riportato le seguenti condanne(2):
……………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….............................................: 
di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (ai sesni dell’art. 38, 
comma 2, del DLgs 163/06 e s.m.i.:
……………………………………….………………….. ……………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………
Dichiara  infine   di  non  assere  a  conoscenza  di  qualunque  fatto  che  possa  precludere  in  alcun  modo  la
partecipazione  alla  presente  gara,  del  sottoscritto  firmatario  e/o  del   concorrente  rappresentato  o  comunque
collegato  o  riconducibile  al  sottoscritto  ed  allega  copia  fronte  retro  del  seguente  documento  di  identità,
…............................................. in corso di validità. (In alternativa alla copia del documento, è necessaria l'autentica di firma,

nei modi di legge).
Luogo e data                                                         il dichiarante

…………………………………………………. 

1)La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:



- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
- Tutti i soci e direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- Tutti gli accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici per gli altri tipi di società.
Il presente modulo è indirizzato in via principale ai direttori tecnici, per gli altri soggetti appena sopra indicati, si invita ad 
utilizzare il modulo n.2, riferito alla casistica più ampia dei motivi di esclusione.

2)Il dichiarante deve obbligatoriamente indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), dell'art. 38 del codice,  il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione
le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né

 quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.



1) a pena di esclusione, l’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche
da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, cessati nella carica nell’anno precedente la data
di pubblicazione del bando di gara (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,  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 cinquanta per cento della
partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o
cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere
resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con
indicazione nominativa dei soggetti  per i quali l’attestazione è rilasciata.


