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DICHIARAZIONE (*) CONCERNENTE L’INESISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE  
 DALLE GARE D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI     

( art. 38 comma 1, lett. a), d), e), f), g), h) i), l), m), m-bis) del D.Lgs n. 163/2006 ) 
 

 

COMUNE DI LUSTRA 
Provincia di Salerno 

Via Municipio, 8 
Tel 0974.830074 
Fax 0974.830033 

web: comune.lustra.sa.it 
mail: lustra.utc@tiscali.it 

posta certificata: 01tecnico@pec.comune.lustra.sa.it  
 Cod. Fisc. 00540330651 C.A.P. 84050 

 

                                        

 
Oggetto dell’appalto:  
 

“COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE MONACELLI SELVA CORTICELLE” 
POR FESR 2007-2013 – Procedure di accelerazione della spesa – DGR n° 40 del 26/02/2014 

 
CIG: 6017546C0A CUP: I76D14000040006 

 
 

Il/La  sottoscritto/a    …………………………………….………………………………………………….………  
nato/a  a……………………………… il ……………………… residente nel Comune di ……………………  
Prov …………… Via/Piazza ……………………………………………………..…………………………..…… 
 
nel a sua qualità di ( * ) ……………………………………………dell’impresa: 
………………………………………………………………………………………………………… 
con sede in  ……………………… cod.fisc.………………..………… con partita IVA ………………..……; 
 
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 
445/2000.  

 
D I C H I A R A 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di non poter essere 

affidatario di subappalti, e di non poter stipulare i relativi contratti:  

 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55; 
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
f) (secondo motivata valutazione della stazione appaltante) di non aver commesso grave negligenza o 

malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o 
di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale (accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante);  

g) di non aver 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; 

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta 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; 
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i) di non aver 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; 
l) di presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (salvo il disposto 

del comma 2 dell’art. 38 del Codice);  
m) di non essere stato assoggettato 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;  

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, 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; 
m-quater) di non trovarsi, 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, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale 

 
Ovvero :  
di avere riportato (indicare la fattispecie ricorrente):   

      ……………………………………….………………….. ……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………..…………………………………
….……………………………………………………………………………………..…………………………… 
(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.: 

      ……………………………………….………………….. ……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………..…………………………………
….……………………………………………………………………………………..…………………………… 
     
…………………………, lì, ……………..                                                   IN FEDE  

         ………………………………………………….  
---------------------------- 
 
 

 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato, titolare o legale rappresentante . 
Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani  e di consorzi stabili, l’attestazione deve essere resa anche dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 
 
Nel caso di firma autografa, 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 o essere 
autenticate ai sensi del  D.P.R. n.  445/2000, oppure firmati digitalmente  (a pena l'esclusione dalla gara); 
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