
 

 
Modello “d1” 

 
Lavori di : OPERE  DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA -Completamento impianto illuminazione 

pubblica- Pavimentazione strade interne Cup J59J15001310004  CIG 6540402E75 

a) importo a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza, costo del personale e IVA: € 23.053,28 

b) oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €.      500,00;  
c) costo del personale €.  6.526,74;  
gara del 03.02.2016 
 

 
DICHIARAZIONE DEI SOCI, DIRETTORI TECNICI E AMMINISTRATORI MUNITI DI 

POTERI DI RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA AUSILIARIA 
 

Noi sottoscritti 
 

Rispettivamente 
- soci della società 1 

Nome/cognome data di nascita comune di nascita 
   
   
   
   

 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza dell'impresa 2 

Nome/cognome data di nascita comune di nascita 
   
   
   
   

 
- direttori tecnici della società 

Nome/cognome data di nascita comune di nascita 
   
   
   
   

 
1 Dichiarazione obbligatoria solo per i soci delle società in nome collettivo, per i soci accomandatari delle 

società in accomandita semplice, per il socio unico persona fisica ovvero per il socio di maggioranza in 
caso di società con meno i quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

2 Si intendono anche i procuratori speciali 
 
al fine di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori in oggetto, sotto la nostra personale 
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 
DICHIARIAMO 

 
1. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.Lgs n° 
159/2011) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 L. n° 575/65 (ora art. 67 del D.Lgs n° 
159/2011); 

 
2.  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, neppure 

con il beneficio della non menzione, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (patteggiamento) 



per reati gravi in danno allo Stato o UE che incidono sulla moralità professionale, e che non è stata 
pronunciata sentenza di condanna 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; 

 
3. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 

precludono la partecipazione allegare d’appalto; 
4.  in riferimento alla lettera b] art. 38, comma 1, del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm. che, pur essendo 

stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n° 152, convertito con modificazioni dalla legge n° 203/1991, ha 
denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, ovvero non li ha denunciati poiché in presenza dei casi 
previsti dall’art. 4 comma 1, della Legge n° 689/1981 
 
oppure 
 

5.  che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del 
Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991 convertito in legge n° 203/91.  
(segnare con una crocetta la voce che ricorre) 

_____________________________________________ 
(firma) 

_____________________________________________ 
(firma) 

_____________________________________________ 
(firma) 

_____________________________________________ 
(firma) 

_____________________________________________ 
(firma) 

 
 
 

Tale dichiarazione di cui ai punti b), c) e m-ter) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm. deve 
essere resa dai soci, direttori tecnici per le società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici 
per le società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore/i 
tecnico/i, socio unico, o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società. A tali dichiarazioni devono essere allegate, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica 
di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. 


