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MODELLO A.1.1- “DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del 

D.LGS. N. 163/2006 RESA SINGOLARMENTE DA CIASCUNO DEI SOGGETTI” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 

 

G414 – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO A MEZZO ACCORDO QUADRO DELL’ 

ESECUZIONE LAVORI, URGENTI E NON, DI MANUTENZIONE, AD ECCEZIONE DEI LAVORI CHE 

PREVEDONO IL RINNOVO O LA SOSTITUZIONE DI PARTI STRUTTURALI DELLE OPERE 

CONNESSI AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI A NECESSITÀ MANUTENTIVE E 

DI CONSERVAZIONE, IN CONDIZIONI DI ESERCIZIO E FRUIBILITÀ, DEGLI IMMOBILI 

STRUMENTALI ALL’ATTIVITÀ UNIVERSITARIA E DI ATENEO.  

CUP B19D16000270001 

Lotto  1 CIG 6656603292 Centro Storico 

Lotto 2 CIG 665662116D Careggi e Novoli 

Lotto 3 CIG 6656635CF7 Sesto Fiorentino.  

 

 

II sottoscritto ____________________________ nat___ a _________________ il______________nella  sua qualità di: 

 

(barrare la voce che interessa) 

 

 titolare (per le imprese individuali) 

 socio  (per le società in nome collettivo) 

 socio accomandatario (per le società in accomandita semplice) 

 amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società) 

 direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società sopra elencati) 

 socio unico persona fisica 

 socio di maggioranza persona fisica per le società con meno di quattro soci  

 socio persona fisica titolare del 50% del capitale per le società con due soci  

 

 

dell’impresa/società/altro soggetto____________________________________________________________________ 

 

con sede legale in _____________________________via/piazza _______________________________ codice fiscale 

 

_________________________________________partita I.V.A. __________________________________________, 

 

residente in ____________________________________________________________________________________ _, 

 

 

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI 

AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE 

GARE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA H), DEL D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE 

E INTEGRAZIONI 

 

DICHIARA 
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RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, DI CUI 

ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) DEL D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 

INTEGRAZIONI, CHE I FATTI STATI E QUALITA’ DI SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’: 

 

- IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA B),  DEL D.LGS. N. 163/2006 
 

1  che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste all'art. 67 del medesimo D.Lgs 159/2011; 

 

 

 

- IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS. N. 163/2006  
 

2  che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato per reati di 

partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, così come definiti dagli atti comunitari citati 

dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; 

 
 

3.1 che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

Codice di procedura penale; 

 

oppure, in alternativa alla dichiarazione 3.1, completare il campo sottostante
1
 

3.2 che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i 

seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

(NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto sottoscrittore 

avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale 

compreso l’indicazione del/dei reato/i, della/e circostanza/e, del/dei dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì 

inseriti quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione. 

Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta 

la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 

condanna medesima). 

 

 

- IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA M-ter), DEL D.LGS. N. 163/2006 

 

 

                                                           
1
 La dichiarazione resa al punto 3.2 annulla e sostituisce quella prevista al punto 3.1 
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4 che nei propri confronti non sussistono le circostanze che determinano l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento degli appalti di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 163/06 s.m.i. 

 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione per la stipula e 

gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati. 

 

 

 

 

 

Data ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.- La dichiarazione deve essere resa, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b) c) e m-ter), del D.Lgs. n. 

163/2006, dal: 

- titolare e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale,  

- da tutti i soci e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo,  

- dai soci accomandatari e dal/dai  direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice,  

- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal/dai direttore/i tecnico/i, dal socio unico 

persona fisica, dal socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci e da 

entrambi i soci persone fisiche titolari ciascuno del 50% del capitale in caso di società con due soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 

LA PRESENTE DICHIARAZIONE DOVRÀ ESSERE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE DA 

PARTE DEL SOGGETTO DICHIARANTE ED INSERITA SUL SISTEMA START A CURA DEL LEGALE 

RAPPRESENTATE O PROCURATORE DELL’OPERATORE ECONOMICO ABILITATO AD OPERARE 

SUL SISTEMA TELEMATICO, SECONDO LE INDICAZIONI DI CUI AL DISCIPLINARE DI GARA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODELLO - “DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del D.LGS. N. 163/2006 RESA SINGOLARMENTE DA 
CIASCUNO DEI SOGGETTI” 

 


