MODELLO

“B.1-bis”

Dichiarazione sostitutiva circa l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare di appalto per l’esecuzione dei
lavori pubblici

Al Comune di Bracigliano
Settore Tecnico
P.zza L. Angrisani
84082 - BRACIGLIANO (Salerno)

Oggetto:

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di “riqualificazione dell’immobile in Piazza
della Libertà (ex casa comunale), Piazza 5 maggio ed adeguamento viabilità comunale”
Importo a base di appalto € 1.617.641,12 escluso IVA CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 5974560ADF
Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto
per l’esecuzione dei lavori pubblici (art. 38 comma 1, lett. m-ter) del D.Lgs n. 163/2006 ).

Il/La sottoscritto/a …………………………………….………………………………………………….…….…
nato/a a……………………………… il ……………………… residente nel Comune di ……………………
Prov …………… Via/Piazza ……………………………………………………..…………………………..…….…
nella sua qualità di ( * ) ……………………………………………dell’impresa: ……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
con sede in ………………… cod.fisc.………………..………… con partita IVA ………………..………….;
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nel e sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000.
DICHIARA
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:
- che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 e s.m.i., emergenti da indizi a base di
richieste di rinvio a giudizio formulate nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di
gara.
Data …………..….

F.TO
Il titolare/legale rappresentante
------------------------------------------

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata dal Titolare/legale rappresentante di ogni impresa;
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 essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena
l'esclusione dalla gara

