
Modello B3  
(in carta semplice)  

 
DICHIARAZIONE CONCERNENTE  

L’INESISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE DALLE GARE D’AP PALTO  
( art. 38 comma 1, lett. a), d), e), f), g), h) i), l), m), m-bis), m-quater), del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.) 

 
 

 SPETT.LE COMUNE DI POGGIOMARINO 
Piazza De Marinis,3 

80040 POGGIOMARINO (NA)  
 
Oggetto dell’appalto:  
Esecuzione delle opere relative a: OGGETTO DELL’APP ALTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED 
ARREDO URBANO DI VIA FORNILLO 
 
CIG. 55311598CB      CUP J37H13003070004 
 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………….………………, nato/a a…………………..…………… il 

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

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

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

con sede in ……………………………………………… alla Via/Piazza ………………………………….…… 

cod.fisc: …………………………..………… , P.IVA:………………………………..……;  

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: 
 

D I C H I A R A  
che la Ditta:  
a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni succitate;  
b) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, (l'esclusione ha 
durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è 
stata rimossa);  
c) essendo il sottoscritto consapevole che si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14 (Disposizioni 
per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori), comma 1, del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazionidi non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 
alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
d) (secondo motivata valutazione della stazione appaltante) non ha commesso grave negligenza o malafede 
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;  
e) essendo il sottoscritto consapevole che si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di 
imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 29 settembre 
1973, n. 602 e che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per 
imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;  
f) non risulta avere a proprio carico, ai sensi del comma 1-ter, l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, 
comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per 
la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;  
g) essendo il sottoscritto consapevole che si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC non ha 
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;  
h) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;  
i) non è stata assoggettata all’applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, 
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;  

 



i-bis) (barrare solo la casella corrispondente):  
o che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario 

informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell'attestazione SOA.  

o di avere riportato (indicare la fattispecie ricorrente): _______________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________  
 
 

o 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.: _______________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
i-ter) (barrare solo la casella corrispondente):  

o non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente;  

o di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con la 
presente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente;  

o di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con la 
presente impresa, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 
autonomamente l'offerta (**).  

 
Il Concorrente con cui sussiste tale situazione è il seguente:  
 

Impresa ____________________________________________________________________  

con sede in ___________________________________________, cod.fisc. ____________________ partita IVA 

_______________________ ;  

Organi rappresentativi: (titolare, socio, direttore tecnico, legale rappresentante, etc)  

Sig. ________________________________________ , nato/a a ______________________ il ________________ , 

residente nel Comune di ______________________________ (Prov. ___) alla Via/Piazza 

____________________________________________ n. ___ . 

 

…………………………, ……………..  
 

Il Legale Rappresentante/Titolare  
 

…………………………………………………. 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da:  
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;  
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;  
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella 
medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.  
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del 
Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.  
(**) tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa.  
La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta 
economica.  
 
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica ( fronte/retro) di idoneo documento di identificazion e, in corso di validità di 

ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrari o, le firme dovranno essere autenticate ai sensi de lla L 445/2000 (a pena 

l'esclusione dalla gara);  


