
Modello B1 
 (in carta semplice) 

 
DICHIARAZIONE CONCERNENTE 

L’INESISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE DALLE GARE D’APPALTO 
(art. 38 comma 1 lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs n. 163/2006 ) 

 
 SPETT.LE COMUNE DI POGGIOMARINO 

Piazza De Marinis,3 
80040 POGGIOMARINO (NA)  

 
Oggetto dell’appalto:  
Esecuzione delle opere relative a: “LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN 
MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ, CON RIFERIMENTO AD IMPIANTI ELETTRICI, 
IMPIANTI TERMICI, IDROSANITARI E IMPIANTI ANTINCENDIO NONCHE’ RIQUALIFICAZIONE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA STATALE “PLESSO TORTORELLE” ALLA VIA F. TURATI - Legge di conversione 
del decreto Fare (decreto legge 21 giugno 2013, n. 69)  pubblicata in Gazzetta Ufficiale (legge 9 
agosto 2013, n. 98)”. 
 
CIG. 55302770F4        CUP J31H13001140001. 
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………….………………… , nato/a a……………………………… il 

……………………… residente nel Comune di ………………………………………… Provincia di …………… 

Via/Piazza ………………………………………..………………………………..……… , nella sua qualità di ( * ) 

…………………………………….………… dell’impresa: ……………………………….………………………….  

con sede in ………………… cod.fisc.………………..………… con partita IVA ………………..………….;  

D I C H I A R A 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate e che l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto 

falso: 

 l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera b), lettera c) e lettera m-ter), del 

D. Lgs. n. 163/2006, specificatamente elencate: 

lett. b) di non versare in alcuna delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 

della legge 31 maggio 1965, n. 575 e di non avere in corso procedimenti per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misura di prevenzione(*); 

lett.c) di non avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o con 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 incidano sulla 

sua moralità professionale e di non avere riportato 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, direttiva CE 2004/18 e di non essere a conoscenza di 

essere sottoposto a procedimenti penali per tali tipi di reato (*). 

(Ovvero) : di avere riportato (**) ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



(Ovvero) : di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (ai sensi 

dell’art. 38, comma 2, del DLgs 163/06 e s.m.i.): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

lett.m-ter) che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito pressol’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici, comunicazioni basate su indizi relativi a richieste di rinvio a giudizio 
formulate non oltre un anno prima della pubblicazione del bando di cui alla presente procedura di gara 
dalle quali emerga che il sottoscritto, vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (lotta alla criminalità organizzata), non 
abbia denunciato i fatti all’autorità giudiziaria pur non ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, primo comma 
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*).che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione 
interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;  
 

 che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c) del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto 

di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-

bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

agosto 2006 n. 248; 

(luogo e data) …………………………………..  
IN FEDE 

 
…………………………………………………. 

 
  

 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
 (*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato, che pur in assenza di specifica 

individuazione statutaria, sono attribuite o delegate funzioni in grado di orientare, ancorchè per determinati 
settori, l’assetto gestionale dell’Impresa, mediante l’esercizio di poteri che per la loro ampiezza sono in grado di 
aggiungersi e sostanzialmente di sovrapporsi a quelli degli organi societari, nonchè:  

 - 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 poteri di rappresentanza e il direttore/i tecnico/i o il socio unico, ovvero il socio 

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società o consorzi.  
 N.B. La dichiarazione, in relazione alla lett. c), deve riferirsi anche ai soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando  
 (**) Il dichiarante deve indicare tutte le sentenze emesse nei suoi confronti, anche se non compaiono nel 

certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato, competendo esclusivamente alla 
stazione appaltante di valutare se il reato commesso precluda o meno la partecipazione all’appalto. Più 
specificamente dovrà indicare:  

 - le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione;  
 - le sentenze passate in giudicato;  
 - i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;  
 - le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;  
 - eventuali provvedimenti di riabilitazione;  
 - eventuale estinzione del reato.  

 Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in 

corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate 

ai sensi della L 445/2000 


