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Allegato “1” 

 
     

PROCEDURA APERTA PROCEDURA APERTA PER APPALTO MISTO DI FORNITURA E 
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL  PROGETTO DENOMINATO MOVILINEA 
CONURBAZIONE TPL DI VERCELLI - CIG. 4782587BA2 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA  

 
Spett.le Comune di Vercelli 

Piazza Municipio, n. 5  
13100 VERCELLI 

 
Il sottoscritto ........................................................................................................................................ 
nato a .......................................................................... il .................................................................... 
nella sua qualità di ..............................................dell’impresa:............................................................ 
denominazione/ragione sociale .......................................................................................................... 
sede legale..........................................................................................................................................  
sede operativa..................................................................................................................................... 
numero di telefono/fax ........................................................................................................................ 
codice fiscale/partita i.v.a.................................................................................................................... 
CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 
 
 ( N.B. : barrare le caselle) 
 

 impresa singola ; 
ovvero 

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 

ovvero 
 mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

orizzontale/verticale/misto; 
 

 in qualità di consorzio indicare: 
• (la tipologia di consorzio): 
......................................................................................................................................................... 
• che il consorzio: (barrare l’opzione) 

□ eseguirà il la fornitura in proprio; 
□ affiderà alle seguenti consorziate (indicare denominazione/ragione sociale e sede legale di ciascun 
consorziato indicato/e quale/i esecutore/i della fornitura): 
1........................................................................................................................................................... 
2........................................................................................................................................................... 
3........................................................................................................................................................... 
 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa tutte le imprese partecipanti dovranno 
presentare il presente modello di dichiarazione; nel caso di Consorzi sia il consorzio che tutte le 
consorziate esecutrici della fornitura dovranno presentare il presente modello di dichiarazione.  

 
con la presente, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole 
della responsabilità penale previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

D I C H I A R A: 
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a) che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria e Artigianato, o analogo registro in ambito comunitario, di 
............................................................................................................................per la seguente 
attività................................................................................................................................................ 

e attesta i seguenti dati: 
- numero di iscrizione........................................................................................................................... 
- data di iscrizione................................................................................................................................ 
- sede .................................................................................................................................................. 
- forma giuridica attuale ...................................................................................................................... 
- costituita con atto in data .................................................................................................................. 
- durata della società ........................................................................................................................... 
- rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare l’impresa verso terzi: 
 
N.B. : 
- in caso di impresa individuale dovrà risultare il titolare e il direttore tecnico; 
- in caso di società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci e il direttore tecnico; 
- in caso di società in accomandita semplice dovranno risultare tutti i soci accomandatari e il 
direttore tecnico; 
- in caso di altre società dovranno risultare tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza 
e il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci. 
 
• Cognome/nome..............................nato a...............................................il..................................... 

residente in .........................................................Via..................................................n................. 
carica sociale ................................................................................................................................ 
 

• Cognome/nome..............................nato a............................................... il..................................... 
residente in .........................................................Via..................................................n................. 
carica sociale ................................................................................................................................ 
 

• Cognome/nome..............................nato a............................................... il..................................... 
residente in .........................................................Via..................................................n................. 
carica sociale ................................................................................................................................ 
 

N.B. PRIMA DI COMPILARE LA PRESENTE DICHIARAZIONE LEGGERE LE ISTRUZIONI 
CONTENUTE NELL’ULTIMA PAGINA 
 
(N.B.: barrare le caselle). Le caselle delle voci in cui è richiesta l’opzione dovranno essere barrate: 
nel caso in cui le caselle non siano barrate, le relative dichiarazioni si intendono come non rese e 
pertanto si procederà all'esclusione dalla gara) 
 
 

b) che, nei confronti dell’impresa, non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 38 D.Lgs. 
n. 163/2006, e precisamente che :  

 
1. l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi 
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (art. 38– comma 1 – 
lettera a) del D.Lgs. 163/2006) 

 
c) che nei propri confronti: 

2. non sussistono procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956; (art. 38– comma 1 – lettera b) del D.Lgs. 163/2006) 
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3. non sussiste alcuna delle condizioni ostative previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965; (art. 
38– comma 1 – lettera b) del D.Lgs. 163/2006 

 
4. barrare l’opzione 

 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze 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, compresi quelli per i quali abbia 
beneficiato della non menzione, con la sola eccezione di quelli per i quali sia intervenuto 
provvedimento di revoca della condanna o riabilitazione ai sensi dell’art. 178 codice penale o 
formale dichiarazione di estinzione del reato e per quelli riferiti a reati successivamente 
depenalizzati; (art. 38– comma 1 – lettera c) del D.Lgs. 163/2006) 

 oppure 
 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato  o emesso 

decreto penale di condanna irrevocabili, oppure sentenze 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, compresi quelli per i quali 
abbia beneficiato della non menzione, con la sola eccezione di quelli per i quali sia intervenuto 
provvedimento di revoca della condanna o riabilitazione ai sensi dell’art. 178 codice penale o 
formale dichiarazione di estinzione del reato e per quelli riferiti a reati successivamente 
depenalizzati; (indicare la fattispecie criminosa, la pena comminata, il tempo del reato, 
l’eventuale beneficio della non menzione e l’applicazione dell’ articolo 178 del c.p. o dell’ art. 
445 comma 2 del c.p.p.) (art. 38– comma 1 – lettera c) del D.Lgs. 163/2006) 

 .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

 
5. non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione 

ad un'organizzazione criminale, corruzione frode riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE/2004/18; (art. 38– comma 1 – lettera c) del D.Lgs. 
163/2006 

 
6. barrare l’opzione 

 che nell’anno antecedente la data di ricevimento della presente lettera d’invito non sono 
cessati dalla carica soggetti che abbiano ricoperto funzioni di: 

a) titolare e il direttore tecnico in caso di impresa individuale; 
b) socio e il direttore tecnico in caso di società in nome collettivo; 
c) socio  accomandatario e il direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; 
d)  amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci in caso di altre 
società. 

oppure 
 che nell’anno antecedente la data di ricevimento della presente lettera d’invito sono cessati 

dalla carica soggetti che abbiano ricoperto funzioni di cui al presente punto lett. a) b) c) d) 
(indicare nominativi, qualifiche, date di nascita e data di cessazione) 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 

d) che nei confronti dei soggetti che abbiano ricoperto funzioni di cui al punto 6 lett. a) b) c) 
d), conformemente al disposto di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 avendone diretta 
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conoscenza, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di ricevimento della presente 
lettera d’invito: 

barrare l’opzione 
 non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze 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 compresi quelli per i quali 
abbia beneficiato della non menzione, o per reati di partecipazione ad un'organizzazione 
criminale, corruzione frode riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 
paragrafo 1, direttiva CE/2004/18, con la sola eccezione di quelli per i quali sia intervenuto 
provvedimento di revoca della condanna o riabilitazione ai sensi dell’art. 178 codice penale o 
formale dichiarazione di estinzione del reato e per quelli riferiti a reati successivamente 
depenalizzati; (art. 38– comma 1 – lettera c) del D.Lgs. 163/2006) 

 oppure 
 sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di 

condanna irrevocabili, oppure sentenze 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 compresi quelli per i quali abbia beneficiato della non 
menzione, o per reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione frode 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE/2004/18, 
con la sola eccezione di quelli per i quali sia intervenuto provvedimento di revoca della 
condanna o riabilitazione ai sensi dell’art. 178 codice penale o formale dichiarazione di 
estinzione del reato e per quelli riferiti a reati successivamente depenalizzati e che l'impresa si 
è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata  
adottando i seguenti atti: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

 
DICHIARA INOLTRE: 

7. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 legge n. 55/1990; (art. 38– 
comma 1 – lettera d) del D.Lgs. 163/2006) 
 

8. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; (art. 38– comma 1 – lettera e) del D.Lgs. 163/2006) 
 

9. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla Stazione Appaltante; (art. 38– comma 1 – lettera f) del D.Lgs. 163/2006) 
 

10. di non aver commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante; (art. 38– comma 1 – lettera f) 
del D.Lgs. 163/2006) 
 

11. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti; (art. 38– comma 1 – lettera g) del D.Lgs. 163/2006) 

 
12. l’Agenzia delle Entrate  competente in ordine alle posizioni fiscali dell’impresa:  

AGENZIA DELLE ENTRATE  
Ufficio 
..........................................................indirizzo............................................................................... 
CAP .......................................................... Città  .......................................................................... 
Fax  ..........................................................Tel. ..............................................................................  



5 

N O T E ......................................................................................................................................... 
 

13. di non aver reso false dichiarazioni o falsa documentazione, nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; (art. 38– comma 1 – lettera h) del D.Lgs. 163/2006) 
 

14. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; (art. 38– comma 1 – lettera i) e comma 3 del D.Lgs. 163/2006) 
 

15. barrare l’opzione (ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68): 
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;  

 oppure  
 di non essere assoggettata agli obblighi di cui alla legge 12/3/1999 n. 68 in quanto  (barrare 

l’opzione): 
  numero di dipendenti inferiore a 15; 
 altro (indicare le motivazioni, esempio: organico formato da soli soci lavoratori, ecc.): 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................(art. 38 – comma 1 – lettera l) del D.Lgs. 163/2006) 
 

16. che l’impresa non è soggetta all’applicazione delle sanzioni interdittive della capacità a 
contrattare con la P.A. di cui ’art. 9, comma 2, lettera 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’articolo 36-bis, comma 1, D.L. n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla 
legge n. 248/2006; (art. 38– comma 1 – lettera m) del D.Lgs. 163/2006) 

 
17. che, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico 

per aver presentato falsa documentazione o dichiarazioni mendaci ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA; (art. 38– comma 1 – lettera m-bis) del D.Lgs. 163/2006) 

 
18. barrare l’opzione  

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 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  

       oppure  
 che, nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, anche in assenza di un 

procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa, pur 
essendo stato vittima dei reati previsti  e  puniti  dagli  artt.  317 (concussione)  e  629  
(estorsione) aggravate (dall’appartenenza ad associazioni mafiose, ex articolo 7 D.L. n. 
152/1991, ha provveduto a denunciare il fatto ovvero non vi ha provveduto ricorrendo i casi 
previsti dall’art.4, 1° comma, della legge 689/1981; (art. 38– comma 1 – lettera m-ter) del 
D.Lgs. 163/2006) 

 
19. barrare l’opzione 

 di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 della legge 383 del 18 
ottobre 2001, modificato con D.L. 210 del 25 settembre 2002 convertito in legge 22 novembre 
2002 n. 266; 

 oppure 
 di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18 ottobre 2001 

ma che il periodo di emersione è concluso; 
 

20. barrare l’opzione 
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  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

(oppure) 
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto all’impresa che rappresento, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

(oppure) 
 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto all’impresa che rappresento, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile, ossia .........................................................................................................., e 
di aver formulato l'offerta autonomamente; (art. 38– comma 2 del D.Lgs. 163/2006) 

 
21.  aver conseguito negli ultimi tre esercizi un fatturato per forniture comprese nel settore oggetto 

della presente gara non inferiore ad € 1.300.000,00 oltre IVA, con un fatturato minimo annuo di 
€ 430.000,00 oltre IVA; (art. 41, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006); 

 
DICHIARA ALTRESI’: 

 
22. di aver preso completa ed esaustiva conoscenza del Capitolato speciale d’Appalto, del computo 

metrico estimativo ed elenco prezzi, del documento di rilievo e simulazione progetto e mappa 
linee e fermate dei servizi TPL; 

23. di essersi recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver 
valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori; 

24. di aver preso conoscenza delle condizioni locali, e dei mercati di approvvigionamento dei 
materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla 
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'opera; 

25. di avere accertato le condizioni di viabilità di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di 
discariche autorizzate e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera; 

26. di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente la documentazione di gara sotto il profilo 
tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, 
riconoscendolo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile 
senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori; 

27. di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del Capitolato e tutte le circostanze 
di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione 
dell'opera; 

28. di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remuneratori anche in considerazione 
degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali, sia sul costo della mano d'opera, dei 
noli e dei trasporti; 

29. che i propri fornitori realizzeranno la fornitura come previsto dalle specifiche tecniche contenute 
nel Capitolato speciale di appalto nonché nel rispetto delle descrizioni di cui al Computo Metrico 
Estimativo ed ai riferimenti indicati in tutto il resto della documentazione facente parte del bando 
di gara. 
 

30. che l’impresa è regolarmente iscritta a: 
- INPS posizione/i assicurativa numero.....................................................................presso la 
sede di 
...........................................................via.....................................................................................n
…….. tel. ...........................fax........................... 
- INAIL posizione/i assicurativa numero....................................................................presso la 
sede di 
...........................................................via.....................................................................................n
…….. tel. ...........................fax........................... 

 
31. di applicare nei confronti dei propri dipendenti il seguente contratto collettivo nazionale di 



7 

lavoro............................................................................................................................................; 
 

32. (nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti non ancora costituiti):  

 
 che l’impresa qualificata come mandataria alla quale sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza in caso di aggiudicazione è:  

............................................................................................................................................................. 
 

 che le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti e le 
tipologie di prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese sono : 

 
 dall’impresa mandataria:  

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 dalle imprese mandanti:  

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 imprese mandanti:  

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 

33. che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese costituenti il Raggruppamento o il 
Consorzio ordinario di concorrenti si conformeranno alla disciplina vigente in materia di contratti 
di pubblici, con riguardo ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari di concorrenti 

 
34. barrare l’opzione 

 voler subappaltare la seguente parte del fornitura/lavori................................................  
..........................................................valore....................................................nei limiti di legge; 

 oppure  
 non voler subappaltare nessuna parte del fornitura/lavori; 

 
 di autorizzare la Stazione appaltante all’inoltro delle comunicazioni risultanti dalla presente 

procedura, ai sensi dell’art. 79 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i., al seguente numero 
di fax.............................................................................................................................................. 

 
35. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 
Inoltre 

AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 
SULL’OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 
36. L’impresa, in caso di affidamento dell’appalto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge. A tal fine si impegna: 
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a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la 
società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari 
relativi alla gestione del presente appalto; 
b) a comunicare al Comune di Vercelli gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto 
precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi, entro sette giorni dalla loro accensione; 
c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a 
lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio 
subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti 
stessi; 
d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti 
di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la 
controparte, informando contestualmente sia il Comune di Vercelli che la prefettura-ufficio 
territoriale del Governo territorialmente competente. 
 

37. L’impresa dichiara di essere consapevole che ai fini di verificare l’applicazione della norma, il 
Comune di Vercelli potrà richiedere all’appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c); 
l’impresa si impegna fin d’ora a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che 
verranno dati. 

 
38. L’impresa dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Vercelli risolverà il contratto in tutti i 

casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane 
S.p.A.. 

 
ALLEGA 

 
alla presente una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 comma 
3 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000), in corso di validità; si rammenta che la mancanza della 
suddetta fotocopia non è sanabile e comporta l'esclusione dalla gara. 
 
 
Luogo e data.................................................... 

   
 
 
Timbro e firma .................................................... 
 
 
 

 
N.B. nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda deve essere allegata 
anche una copia conforme della procura. 
 
 
N.B. - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - A PENA DI ESCLUSIONE: 
Le dichiarazioni dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui alle lettere b), c) e m-ter) 
dell’articolo 38, comma 1, e dell’articolo 38,  comma 2, del D. Lgs. 163/2006) e la 
dichiarazione che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenze di condanna passate in 
giudicato  o emesso decreto penale di condanna irrevocabili, oppure sentenze 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, compresi quelli per i quali 
abbia beneficiato della non menzione, con la sola eccezione di quelli per i quali sia intervenuto 
provvedimento di revoca della condanna o riabilitazione ai sensi dell’art. 178 codice penale o 
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formale dichiarazione di estinzione del reato e per quelli riferiti a reati successivamente 
depenalizzati devono, a pena di esclusione, essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 
38 comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 anche se cessati dalla carica nell’anno 
antecedente alla ricezione della lettera d’invito e precisamente: 
- in caso di impresa individuale dovrà risultare il titolare e il direttore tecnico; 
- in caso di società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci e il direttore tecnico; 
- in caso di società in accomandita semplice dovranno risultare tutti i soci accomandatari e 
il direttore tecnico; 
- in caso di altre società dovranno risultare tutti gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci. 
In particolare si rammenta che ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
l’obbligo per il candidato o il concorrente di attestare il possesso dei requisiti di ordine generale 
mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, in cui indica le condanne penali comminate nei suoi confronti comprese quelle per le quali 
abbia beneficiato della non menzione. 
La valutazione sull’effettiva incidenza di tali provvedimenti sulla moralità professionale e sul 
provvedimento di esclusione che ne dovesse derivare resta, in capo alla Stazione appaltante. 
L’omessa dichiarazione anche di una sola delle condanne subite costituisce dichiarazione non 
veritiera e, come tale, rappresenta di per se causa di esclusione o di annullamento dell’ 
aggiudicazione ai sensi dell’ art. 17 lett. m) del DPR 34/2000. 
  
Nel caso emergessero precedenti penali ostativi all’instaurazione di un rapporto fiduciario quale è 
quello contrattuale, l’Ente escluderà il concorrente dalla procedura di gara o procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione. 


