Modello B1 (art. 7.5)
(da inserire nella busta “A – Documentazione amministrativa”)
Spett.le

Comune di Oleggio
Via Novara n. 5
28047 Oleggio (NO)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCUOLA RODARI”
CIG: 6077261A6B – CUP: H34H14000040004
Importo a base di gara € 296.037,86= (dei quali € 29.225,44= per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso) oltre IVA.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER
SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 38, C. 1, LETT. B DEL CODICE (art. 16.3.3.)
Sono indicati in colore blu i riferimenti agli articoli del Disciplinare di Gara

Il sottoscritto ..........…………………………………………...................................................….....................................................
nato il ......…............................... a ...........................…………………………………………........................……...........................
in qualità di (soggetto di cui all’art. 38, c.1, lett. b del Codice) …………..............................………..…................................
della Ditta (indicare l’esatta denominazione sociale riportata dalla C.C.I.A.A.)...............……………………….................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
con sede in ...........................…………………………………..…….....................................................…......................................
con codice fiscale n...................……………………............................................................................…….................................
con partita IVA n. ......................................................................…………………………………………….…...............................
con espresso riferimento alla procedura aperta in oggetto riportata ed all’Impresa che rappresenta ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e dell’art. 38 del vigente Codice dei Contratti,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell’art. 76 del decreto 455/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti e dichiarazioni mendaci nonché le sanzioni previste dal predetto art. 38 del D.Lgs. Codice dei Contratti
DICHIARA
(CONTRASSEGNANDO CON IL SIMBOLO “X” OGNI SINGOLA SCELTA)

A)

di non trovarsi in nessuna nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di
appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste sia dall’articolo 38 del vigente Codice, sia da tutte le
altre disposizioni vigenti, indicandole specificamente così come di seguito elencate (l’elencazione seguente
segue quella del Codice):
a)

art. 38, comma 1, lettera b)
 che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di

una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159
del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa
di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
b)

art. 38, comma 1, lettera c)
 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale;
(Oppure, se presenti condanne)
 INDICA tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti

irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di
procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è
intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso
di
revoca
della
condanna
medesima
(inserire
eventuale
allegato):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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c)

art. 38, comma 1, lettera m-ter)
 di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;

Si precisa che, ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente “Modello B1” devono essere rese
personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice:

B)



per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;



per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;



per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;



per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;



nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice,
nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione
azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per finalità connesse al presente
procedimento.
Il soggetto sottoscrittore consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità (ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000), sottoscrive la
presente istanza
in data………………………………………………..
Firma
………………………………………………………......
………………………………………………………......
………………………………………………………......
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