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    MODELLO  B) 

DICHIARAZIONE  

resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. mod. ed integr. 

(art. 38, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

 

Il sottoscritto ............................................................................................ nato a 

.................................................... il .................................. e residente in 

………………………….. – via …………………………….. -, in qualità di 

Titolare/Legale Rappresentante/Socio/Amministratore munito di poteri di 

rappresentanza/Vice-Presidente/Socio accomandatario/Procuratore Speciale della 

Impresa ....................................................................., con sede legale 

in......................................... - Via .................................................. -, 

(Cod.Fiscale/P.IVA .........…........................) tel. n. …………., fax n. ..............., 

con riferimento all’appalto lavori “Estendimento della rete di distribuzione del gas 

metano nelle località di Strada San Michele, Falcineto, Sant’Andrea in Villis, San 

Cesareo Ferretto Magliano, Carignano, Caminate, Via Campanella, nel Comune di 

Fano” – importo presunto a base di gara € 1.740.302,45 - oltre € 93.145,57 per 

oneri in materia di sicurezza (Codice C.U.P. CIPE n. B37B1200009005 – Codice 

CIG n. 4666974CC) 

 

E 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e smi per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, o che nei riguardi dell’Impresa non è in corso un procedimento per 

la dichiarazione di una di tali situazioni; 

                                                         ovvero 

a1) di aver presentato domanda di ammissione al concordato preventivo “con 

continuità aziendale” e di allegare l’autorizzazione del competente Tribunale 

di ……………………….. – datata ……………. – alla partecipazione a 

procedure di affidamento di contratti pubblici; 

                                                    ovvero 

a2) di trovarsi in stato di “concordato con continuità aziendale” di cui all’art. 
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186/bis del R.D. 16.03.1942, n. 267 e smi e di allegare: 

 la relazione del professionista ………………………… (indicare le 

generalità) in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera 

d), che attesta la conformità del piano di concordato e la ragionevole 

capacità di adempimento del contratto; 

 dichiarazione di altro operatore economico ……………………(indicare 

ragione sociale) in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità 

finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per 

l’affidamento dell’appalto, il quale si è impegnato nei confronti di codesta 

Impresa e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata 

del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a 

subentrare all’Impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso 

della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per 

qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto; 

 di concorrere alla presente procedura in raggruppamento temporaneo di 

concorrenti e di non rivestire la qualità di mandataria e dichiara inoltre che 

le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una 

procedura concorsuale; 

b) di non avere pendente procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 (ora art. 6 del 

D.Lgs. 159/2011) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 

31.05.1965, n. 575 (ora art. 67 del D.Lgs. 159/2011); 

c) di non aver subito sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 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 e di non aver subito 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’art. 

45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

  - di aver subito le sentenze e/o i decreti penali di condanna di seguito elencati 

(indicare tutte le condanne; tipo di reato, data a cui risale, estremi della 

sentenza/decreto penale di condanna e pena comminata): 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………….. 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 

Legge 19.03.1990, n. 55;            ovvero 

d1) di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 

19.03.1990, n. 55, ma è trascorso un anno dall’accertamento definitivo della 

violazione e la stessa è stata rimossa; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate da A.E.S. Fano Distribuzione Gas Srl e di non aver 

commesso altresì un errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 

italiana; 

h) di non avere, ai sensi del comma 1-ter del medesimo art. 38 del D.Lgs. 

163/2006 e smi, iscrizione nel Casellario Informatico di cui all’art. 7, comma 

10, del D.Lgs. 163/2006 e smi per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti; 

                                                  ovvero 

h1) di avere, ai sensi del comma 1-ter del medesimo art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e 

smi, iscrizione al Casellario Informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D.Lgs. 

163/2006 e smi per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 

in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di 

gara e per l’affidamento di subappalti, ma è trascorso il periodo fissato per le 

conseguenze relative all’iscrizione stessa; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 

in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 

italiana; 

l) di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 in 

materia di diritto al lavoro dei disabili e, in caso di aggiudicazione, di produrre 

idonea documentazione comprovante l’ottemperanze degli obblighi previsti da 

tale normativa, ovvero, qualora soggetto esonerato per legge dal rispetto di tale 

normativa, apposita attestazione in tal senso, ai sensi del DPR 445/2000 e smi, 

contenente le relative motivazioni;  

m) di non aver subito l’irrogazione di alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
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comma 2, lettera c), del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231 o altra sanzione che 

comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 04.07.2006, 

n. 223 convertito, con modificazioni, dalla L. 04.08.2006, n. 248 (ora art. 14 

del D.Lgs. n. 81 del 2008 e smi); 

m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, del D.Lgs. 

163/2006 e smi, non risulta iscrizione nel Casellario Informatico di cui all’art. 

7, comma 10, del medesimo D.Lgs., per aver presentato falsa dichiarazione o 

falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

m-ter) di aver denunciato all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689, di essere stato 

vittima  dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 12.07.1991, n. 203;          ovvero 

m-ter1) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del 

c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 12.07.1991, n. 203 e pertanto di non essere soggetto 

all’obbligo di alcuna denuncia all’autorità giudiziaria; 

m-quater) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 

Civile con i partecipanti alla presente procedura e di aver formulato l’offerta 

autonomamente;        ovvero 

m-quater1) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto a questa Impresa, in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta 

autonomamente;        ovvero 

m-quater2) di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile 

con l’impresa – indicare ragione sociale ……………………………… 

……………………………………… e partita IVA della stessa 

……………………………………. - e di aver formulato autonoma offerta;  

n) di non aver subito condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;      

         ovvero 

n1) di aver subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione, di 

seguito elencate: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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Il sottoscritto ……………………., nato a …………………… il ……………….., 

allega, ai sensi di legge, copia fotostatica del proprio documento di 

identità/documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, 

del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

 

Data ...................................................... 

   In fede. 

 

 

                                                                       FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO 

                                                                     ................................................................ 

(Allegato copia del documento ……..……………………………………………..) 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.: 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


