
MODELLO     “B-2”  
Dichiarazione 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   (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. c)  D.Lgs n. 163/06 ) 

 

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,  

D I C H I A R A 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla 

partecipazione alla procedura di affidamento dell’appalto in parola, di non poter essere affidatario 

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

- l'inesistenza di cause d'esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di cui 

alla lettera c), comma 1, dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, relativa ai soggetti di cui al 
punto XI.2.2.B, lett. a), b), c) e d) del bando, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data 

di pubblicazione del bando, e ciò ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006.  

(Ovvero) 

- che 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 c.p.c., ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, nei confronti 
dei seguenti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando: 

1) soggetto:  

generalità piene ………………………………………………..………… ; ruolo: ………………………………. 

Condanna / sentenza): ………………………….………………………………………………………………….  

2) soggetto:  

generalità piene ………………………………………………..………… ; ruolo: ………………………………. 

Condanna / sentenza): ………………………….………………………………………………………………….  

In merito, si dimostra di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata, mediante: ………………………………………………………………………………. 

di cui alla documentazione allegata). 

 

…………………………, lì, ……………..                                                 

                                                                                                                    IN FEDE  
 

………………………………………………….  

 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  

(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato: 
- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali; 
- Tutti i soci e direttori tecnici per le società in nome collettivo; 
- Tutti gli accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice; 

- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici per gli altri tipi di società  
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). 


