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Allegato B2 
 

 
Spett.le    Comune di Oleggio 

 Via Novara n. 5  
 28047 Oleggio (NO) 

 
OGGETTO: APPALTO PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “RISTRUTTURAZIONE CASCINA TROLLIET E SUA 

DESTINAZIONE ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIO - ASSISTENZIALE PER DISABILI GRAVI: OPERE DI 
SISTEMAZIONE ESTERNA” 
CIG: 5149791DF5 - CUP: H38G07000660007 
Importo a base di gara € 62.483,33= (dei quali € 2.133,50= per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso) oltre IVA. 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ART. 38 D.LGS 163/2006 E S.M.I. 

 
Il sottoscritto  ..........…………………………………………...................................................…..................................................... 

nato il  ......…............................... a ...........................…………………………………………..................................................... 

residente in …………………………………….. via……………………….n. …………………………….. CAP…………………… 

in qualità di: 

 Titolare dell’impresa individuale 

 Socio della società in nome collettivo 

 Socio accomandatario della società in accomandita semplice 

 Amministratore muniti di poteri di rappresentanza o dal Socio unico persona fisica, ovvero il Socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, in caso di altro tipo di società 

 Direttore tecnico 

 Soggetto di cui all’art. 38 – comma 1, lettera c) del vigente D.Lgs. 163/2006, cessato dalla carica nell’anno 
antecedente la pubblicazione del Bando di Gara 

sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 
445 del 28.12.2000 e delle sanzioni di cui all’art. 38 del vigente D.Lgs. 163/2006, oltre che dell’esclusione dalla gara, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

A) che nei propri confronti, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

B) che nei propri confronti, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 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 incidono sull’affidabilità morale e professionale (è comunque causa di esclusione la 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45 paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18); 

C) che non sussistono le condizioni ostative di cui all’art. 38 – comma 1, lettera m ter del vigente D. Lgs. 163/2006; 

D) che nel proprio certificato del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti non risultano annotazioni ostative 
alla partecipazione alle gare d’appalto e che ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
non ha riportato alcuna condanna con il beneficio della non menzione ovvero, che ai sensi del comma 2 
dell’art.38 del D.Lgs.n.163/2006 ha beneficiato della non menzione per la seguente condanna (specificare 
quale): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(si precisa che saranno esclusi dalla gara i soggetti che avranno dichiarato ai sensi del comma 2 dell’art.38 del 
vigente D.Lgs. n. 163/2006 di non ha aver riportato alcuna condanna con il beneficio della non menzione, laddove 
poi dal certificato del casellario giudiziale dovesse invece risultare condanna per la quale i medesimi abbiano 
beneficiato della non menzione). 

Data ………………………………. 

Firma 

……………………………………………… 
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Allegato B2 – Modulo dichiarazione sostitutiva art. 38 D.Lgs. 163/2006, da inserire nella busta “A” 

AVVERTENZE: 

a) Il presente allegato, previa lettura del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara e suoi allegati, del Capitolato 

Speciale d’Appalto e degli atti ed elaborati costituenti il progetto definitivo-esecutivo posto a base di gara, 

deve essere compilato adeguandolo alla fattispecie e deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dai 

seguenti soggetti solo se diversi dal soggetto che ha già reso analoga dichiarazione presentando gli 

allegati B: 

• dal Titolare e da tutti i Direttori tecnici, in caso di impresa individuale; 

• da tutti i Soci e da tutti i Direttori Tecnici, in caso di società in nome collettivo; 

• da tutti i Soci Accomandatari e da tutti i Direttori Tecnici, in caso di società in accomandita semplice; 

• da tutti gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i Direttori Tecnici o il Socio unico persona 

fisica, ovvero il Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro 

tipo di società; 

b) La dichiarazione deve essere presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido 

del sottoscrittore o, per i concorrenti non stabiliti in Italia, di documento d’identità equivalente secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza; 

c) Ove espressamente indicato, la dichiarazione si rende barrando, a pena di esclusione, la casella che 

interessa e completando l’ipotesi che ricorre; 

d) La mancata sottoscrizione equivale a mancata dichiarazione ed è causa di esclusione; 

e) Il modulo deve essere dattiloscritto oppure scritto a mano con inchiostro indelebile. 

 
 


