(ALLEGATO 3)

DISCHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE E INCOMPATIBILITÀ
AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D. LGS. 163/2006

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _______________________________ (____), il ___________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
del soggetto ______________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________ C.A.P ________________
Via _______________________ n. _________ Codice Fiscale _____________________________
Partita IVA ______________________________________________________________________
Telefono _______________________________ FAX ____________________________________
E-mail __________________________________________________________________________

DICHIARA

Di non trovarsi in nessuna delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure
di affidamento degli appalti previste dall'art. 38 del D.lgs n. 163/2006 e, quindi, dichiara:
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo, di amministrazione straordinaria e che nei propri riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3 della legge del 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1956, n. 575;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 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;
(barrare la casella di interesse)

□ che, nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara, non sono cessati dalla carica di
soggetti aventi potere di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore
tecnico;
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□ che, nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara, sono cessati dalla carica di
soggetti aventi potere di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore
tecnico, ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 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;

□ che, nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara, sono cessati dalla carica di
soggetti aventi potere di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore
tecnico, ma nei loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicati, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 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;
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da
questa stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse, secondo legislazione italiana e quella dello stato in cui sono
stabiliti;
- di non aver reso, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;

DICHIARA ALTRESI’
- Di:
(barrare la casella di interesse)
□ essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17 della legge 68/1999;
oppure
□ non essere soggetto alla normativa di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili in
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quanto __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2,
lettera C), del D.lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
-

di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data _______________________

Firma ___________________________
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