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“Allegato 3: Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica” 
per appalto di lavori pubblici da affidare mediante procedura negoziata, previa gara informale, 

per importo pari o inferiore ad €. 150.000,00 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
da rendere dai restanti soggetti di impresa attualmente in carica e cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data della lettera di invito a gara, a corredo dell’offerta di gara 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 
 Spett.le  COMUNE DI ILLORAI 

Piazza IV  Novembre, n. 2 – 07010 Illorai (SS) 

 Ufficio Tecnico 

 

OGGETTO:  Invito a gara informale per l’appalto, mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, di esecuzione dei lavori pubblici ''MESSA A NORMA E 
COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN LOC. SA PICCA'', ai sensi dell’art. 122, comma 7, 
del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163. 
Importo dei lavori in appalto €. 133.500,00, di cui €. 130.000,00 posto a base di gara 
(soggetto a ribasso) ed €. 3.500,00 per “oneri di sicurezza” (non soggetto a ribasso) - Data 
della prima seduta di gara: 25/01/2016. 
Codice CIG: 6507216484 - Codice CUP: H23E12000020002 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA per l’ammissione alla gara, da rendere dalle RESTANTI 
PERSONE ATTUALMENTE IN CARICA e/o CESSATE DALLA CARICA nell’anno antecedente la 
data della lettera di invito, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D.Lgs. n. 
163/06. (1) 

 
 
(2) Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nat__ il ___________________ a _______________________________________________________(____) 
residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________ 
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________ 
in qualità di (3) ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 
della Ditta _______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
avente sede legale in (4) ____________________________________________________________________ 
nel Comune di ___________________________________________________________________________ 
(____) Via/Piazza _____________________________________________________________ n. ________ 
e-mail:__________________________________________________ - telefono n._____________________ 
telefax n._____________________ - Codice Fiscale _____________________________________________ 
Partita IVA n. __________________________, la quale partecipa alla gara informale per l’appalto dei lavori 
in oggetto secondo le modalità già dichiarate nella domanda di partecipazione alla gara stessa e a corredo 
della documentazione trasmessa dalla suindicata Ditta per l’ammissione alla gara (inclusa la dichiarazione 
sostitutiva “principale” già resa dal  legale rappresentante -  dal procuratore speciale della Ditta stessa 
per ottenere l’ammissione alla gara), consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno 
applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal 
vigente ordinamento per le procedure relative agli appalti di esecuzione dei lavori pubblici: 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif.: 
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PARTE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA ATTESTARE DALLE SOLE RESTANTI PERSONE ATTUALMENTE 
IN CARICA NELL’IMPRESA CONCORRENTE (5) 

 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA B), del D.Lgs. n. 163/06]: 
[la seguente attestazione sub-lettera A) deve essere attestata, apponendo una crocetta nell’apposito 
quadratino di opzione qui di seguito riportato, dalla restante persona d’impresa attualmente in carica 
nella Ditta concorrente]: 
A)  che nei confronti del/della sottoscritto/a dichiarante ATTUALMENTE IN CARICA nella Ditta 

concorrente sopra generalizzata, con la qualifica già in precedenza indicata, non sussistono le cause di 
esclusione dalle procedure per l’affidamento degli appalti di lavori pubblici di cui all’art. 38, comma 1, 
LETTERA B), del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif., in quanto: 
1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136” o di una delle cause ostative (fra cui il divieto di 
concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e 
subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera) previste 
dall’art. 67 dello stesso Codice antimafia approvato con D.Lgs. n. 159/11, in ragione di quanto previsto 
dalle disposizioni di coordinamento fra le norme dell’ormai abrogata legge 27/12/1956, n. 1423 ed il 
vigente D.Lgs. n. 159/11, contenute nell’art. 116 del suddetto Codice antimafia; 

2) nei propri confronti, nei cinque anni antecedenti la data della lettera di invito a gara inviata ai 
concorrenti per l’appalto dei lavori in oggetto, non sono stati disposti i divieti e le decadenze 
previsti dal combinato disposto dell’art. 67, commi 1, 2 e 4, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, non 
essendo state irrogate le misure di prevenzione di cui all’art. 6 dello stesso D.Lgs. n. 159/11 nei 
confronti di un proprio convivente; 

3) nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludano la partecipazione alle gare d’appalto di lavori pubblici o di pubbliche forniture; 

 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA C), 1° periodo, del D.Lgs. n. 163/06]: 
[opzione alternativa a quella indicata nella successiva lettera B.1), da attestare se colui che rilascia la 
presente dichiarazione non ha mai riportato condanne penali: la seguente attestazione sub-lettera B) 
deve essere attestata, apponendo una crocetta nell’apposito quadratino di opzione qui di seguito 
riportato, dalla restante persona d’impresa attualmente in carica nella Ditta concorrente]: 
B)  che nei confronti del/della sottoscritto/a dichiarante ATTUALMENTE IN CARICA nella Ditta 

concorrente sopra generalizzata, con la qualifica già in precedenza indicata, non sono state 
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato (neppure sentenze per le quali abbia 
beneficiato della non menzione), non sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili 
(neppure decreti penali per i quali abbia beneficiato della non menzione) e non sono state pronunciate 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale 
(neppure sentenze per le quali abbia beneficiato della non menzione), per alcuno dei reati previsti dal 
Codice penale (si da atto di essere a conoscenza che non si è tenuti ad attestare nella presente 
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione). (6) 

[opzione alternativa a quella indicata nella precedente lettera B), da attestare se colui che rilascia la 
presente dichiarazione ha riportato condanne penali, indicando una o più delle opzioni che si verificano: 
la seguente attestazione sub-lettera B.1) deve essere attestata, apponendo una crocetta nell’apposito 
quadratino di opzione qui di seguito riportato, dalla restante persona d’impresa attualmente in carica 
nella Ditta concorrente]: 
B.1)  che nei confronti del/della sottoscritto/a dichiarante ATTUALMENTE IN CARICA nella Ditta 

concorrente sopra generalizzata, con la qualifica già in precedenza indicata,  sono state pronunciate 
le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato -  sono stati emessi i seguenti decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili -  sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della 



 
  
 Pag. 3 di 6 

 

pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, [se del caso, aggiungere]:  ivi 
comprese/i quelle/i per le/i quali il/la sottoscritto/a ha beneficiato della non menzione, per le/i quali  
non ricorrono - (ovvero):  non si ritiene ricorrano, comunque, le cause di esclusione dalla procedure di 
affidamento degli appalti di lavori pubblici di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA C), del D.Lgs. n. 163/06(7) 
(si da atto di essere a conoscenza che non si è tenuti ad indicare nella presente dichiarazione le condanne 
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né 
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) - [indicare le generiche motivazioni ed i fatti per le/i 
quali il dichiarante è stato condannato, gli articoli del Codice penale e del Codice di procedura penale 
richiamati negli atti di condanna e se vi sono state o meno condanne con il beneficio della non 
menzione]: 
__________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 

 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA M-TER), del D.Lgs. n. 163/06]: 
[la seguente attestazione sub-lettera C) deve essere attestata, apponendo una crocetta nell’apposito 
quadratino di opzione qui di seguito riportato, dalla restante persona d’impresa attualmente in carica 
nella Ditta concorrente]: 
C)  che nei confronti del/della sottoscritto/a dichiarante ATTUALMENTE IN CARICA nella Ditta 

concorrente sopra generalizzata, con la qualifica già in precedenza indicata, non ricorrono le cause di 
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA M-TER), del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., in quanto 
il/la sottoscritto/a non si trova nelle condizioni ivi indicate che prevedono il divieto di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione, qualora il/la sottoscritto/a sia stato/a vittima dei reati previsti e puniti dagli 
artt. 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13/05/1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203 e non abbia denunciato i fatti all’Autorità 
Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 24/11/1981, n. 689 (la 
circostanza qui indicata deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente la data della lettera di invito a gara e 
deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 
denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all’A.N.AC., la quale deve curare la 
pubblicazione della comunicazione stessa sul sito dell’Osservatorio); (8) 

 
 

PARTE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA ATTESTARE DALLE SOLE PERSONE CESSATE DALLA CARICA 
NELL’IMPRESA CONCORRENTE NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DELLA LETTERA DI INVITO 

 

 [Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA C), 2° periodo, del D.Lgs. n. 163/06]: 
[opzione alternativa a quella indicata nella successiva lettera D.1), da attestare se colui che rilascia la 
presente dichiarazione non ha mai riportato condanne penali: la seguente attestazione sub-lettera D) 
deve essere attestata, apponendo una crocetta nell’apposito quadratino di opzione qui di seguito 
riportato, dalla persona d’impresa cessata dalla carica nella Ditta concorrente nell’anno antecedente la 
data della lettera di invito a gara]: 
D)  che nei confronti del/della sottoscritto/a dichiarante CESSATO DALLA CARICA nella Ditta 

concorrente sopra generalizzata nell’anno antecedente la data della lettera di invito a gara, con la 
qualifica già in precedenza indicata, non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 
giudicato (neppure sentenze per le quali abbia beneficiato della non menzione), non sono stati emessi 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (neppure decreti penali per i quali abbia beneficiato 



 
  
 Pag. 4 di 6 

 

della non menzione) e non sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (neppure sentenze per le quali abbia beneficiato 
della non menzione), per alcuno dei reati previsti dal Codice penale (si da atto di essere a conoscenza 
che non si è tenuti ad attestare nella presente dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione). (9) 

[opzione alternativa a quella indicata nella precedente lettera D), da attestare se colui che rilascia la 
presente dichiarazione ha riportato condanne penali, indicando una o più delle opzioni che si verificano: 
la seguente attestazione sub-lettera D.1) deve essere attestata, apponendo una crocetta nell’apposito 
quadratino di opzione qui di seguito riportato, dalla persona d’impresa cessata dalla carica nella Ditta 
concorrente nell’anno antecedente la data della lettera di invito a gara]: 
D.1)  che nei confronti del/della sottoscritto/a dichiarante CESSATO DALLA CARICA nella Ditta 

concorrente sopra generalizzata nell’anno antecedente la data della lettera di invito a gara, con la 
qualifica già in precedenza indicata,  sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna 
passate in giudicato -  sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili - 
 sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 
444 del codice di procedura penale, [se del caso, aggiungere]:  ivi comprese/i quelle/i per le/i quali 
il/la sottoscritto/a ha beneficiato della non menzione, per le/i quali  non ricorrono - (ovvero):  non si 
ritiene ricorrano, comunque, le cause di esclusione dalla procedure di affidamento degli appalti di lavori 
pubblici di cui all’art. 38, comma 1, LETTERA C), del D.Lgs. n. 163/06(10) (si da atto di essere a conoscenza 
che non si è tenuti ad indicare nella presente dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione) - [indicare le generiche motivazioni ed i fatti per le/i quali il dichiarante è stato 
condannato, gli articoli del Codice penale e del Codice di procedura penale richiamati negli atti di 
condanna e se vi sono state o meno condanne con il beneficio della non menzione]: 
_________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 

 
Data__________________________.- 
 

Firma del dichiarante (11) 

 

_________________________________ 
 
 
 
Allegati: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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NOTE: 
(1) Nel presente modello di “Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica” (da rendere sotto 

forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00 e succ. modif.) sono previste delle diverse 
ipotesi da indicare su stampa cartacea apponendo a penna una crocetta negli appositi quadratini di opzione, ovvero 
eliminando le ipotesi/opzioni non applicabili al caso specifico se si utilizza il file elettronico. Si precisa, inoltre, che il testo con 
colore rosso corsivo fornisce indicazioni ai concorrenti per facilitare la lettura, la comprensione e la compilazione del modello. 

In particolare, il presente modello di “Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica” 
deve essere utilizzato, a pena di esclusione [fatta salva la regolarizzazione documentale (cd. “soccorso istruttorio”) effettuata ai 
sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06], dalle ulteriori e restanti PERSONE D’IMPRESA (facenti 
parte della Ditta concorrente partecipante alla gara, in forma singola o raggruppata temporaneamente o in forma 
plurisoggettiva: consorzio ordinario ex-art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o GEIE) indicate nell’art. 38, comma 
1, lett. b) e c), del D.Lgs. n.163/06 (persone che sono attualmente in carica nell’impresa concorrente e, altresì, eventuali 
persone che sono cessate dalla carica nell’impresa concorrente nell’anno antecedente la data della lettera di invito a gara). 

(2) Indicare, a seconda di chi sia il soggetto che rilascia la presente dichiarazione sostitutiva, le generalità della restante persona 
fisica della Ditta concorrente attualmente in carica ovvero cessata dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di 
invito a gara (persona che, per ovvie ragioni, dovrà essere diversa da quella che ha già rilasciato la dichiarazione sostitutiva 
“principale” redatta utilizzando lo schema denominato “Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla gara” e, 
quindi, diversa dal legale rappresentante o dal procuratore speciale) e che sia attualmente munita (o che sia stata munita 
nell’anno antecedente la data della lettera di invito a gara) di poteri di rappresentanza nella stessa Ditta concorrente, ovvero 
le generalità della persona che attualmente ricopre (o ha ricoperto nell’anno antecedente la data della lettera di invito a gara) 
la qualifica di direttore tecnico nella Ditta concorrente. 

Si rammenta che per quanto disposto dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/06, i soggetti di impresa per i 
quali deve sussistere l’assenza delle cause di esclusione prescritte dallo stesso art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del 
D.Lgs. n. 163/06 sono i seguenti [i restanti soggetti di impresa (diversi da colui che ha già rilasciato la dichiarazione 
sostitutiva “principale” redatta utilizzando lo schema denominato “Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla 
gara”), quindi, devono rilasciare la presente dichiarazione sostitutiva, a pena di esclusione dalla gara della Ditta 
concorrente [fatta salva la regolarizzazione documentale (cd. “soccorso istruttorio”) effettuata ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 
46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06],]: 
- A) persone con poteri di rappresentanza dell’impresa concorrente: titolare di impresa individuale (la presente dichiarazione 

sostitutiva dovrà essere rilasciata solo se trattasi di titolare di impresa cessato dalla carica nell’anno antecedente la data 
della lettera di invito a gara, avendo dovuto l’attuale titolare dell’impresa individuale concorrente, per ovvie ragioni, 
rilasciare la dichiarazione sostitutiva “principale” mediante il modello denominato “Allegato 2: Dichiarazione da rendere 
per l’ammissione alla gara” necessaria per l’ammissione alla gara); tutti i soci delle società in nome collettivo (S.n.c.); tutti 
i soci accomandatari delle società in accomandita semplice (S.a.s.); tutti gli amministratore con poteri di rappresentanza 
di società di capitali (società per azioni: S.p.a. - società in accomandita per azioni: S.a.p.a. - società a responsabilità 
limitata: S.r.l.) e di consorzio costituito in forma di società di capitali (società consortile); 

- B) persone con poteri di condizionamento dell’attività dell’impresa concorrente (anche se non legali rappresentanti) delle 
sole società di capitali (società per azioni: S.p.a. - società in accomandita per azioni: S.a.p.a. - società a responsabilità 
limitata: S.r.l.) e dei consorzi costituiti in forma di società di capitali (cd. società consortili): socio unico persona fisica, 
ovvero socio di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci ed entrambi i due soci nel caso di 
società (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) o di società consortili in forma di società di capitali nelle quali siano presenti due soli soci, 
ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria [in particolare, a questo riguardo, in conformità a quanto 
stabilito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con sentenza n. 24 del 6-11-2013, in caso di partecipazione alla gara di 
una società di capitali o di un consorzio (società consortile costituita in forma di società di capitali) con meno di quattro 
soci (avente, cioè, fino a tre soci) l’assenza delle cause di esclusione dovrà riguardare tutte le persone che possiedono il 
potere giuridico di condizionamento dell’attività di impresa e, quindi, oltre che del socio titolare di più del 50% del 
capitale sociale (in caso di società/consorzio con due o tre soci), anche dei due soci titolari ciascuno del 50% del capitale 
sociale (in caso di società/consorzio con soli due soci) ovvero del socio titolare del 50% del capitale sociale (in caso di 
società/consorzio con tre soci)]. 

- C) persone con qualifica di direttore tecnico nell’impresa concorrente. 
Si ricorda, inoltre, che qualora la stazione appaltante abbia prescritto nel punto 16.3., sottopunto 5., della lettera di invito a 

gara informale (essendo stata indicata da A.N.AC. nel Bando-tipo n. 2 del 2-9-2014 come un’ipotesi facoltativa), l’obbligo per il 
concorrente del rilascio dell’attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38, comma 1, lett. b), 
c), ed m-ter, del D.Lgs. n. 163/06 anche nei confronti degli eventuali soggetti di impresa che siano titolari di poteri institori ex 
art. 2203 del c.c. (è institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale e la preposizione può 
essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa: l’institore, ai sensi dell’art. 2203 c.c. è 
rappresentante generale dell'imprenditore preposto all'esercizio dell'impresa commerciale o di un suo ramo) e/o degli 
eventuali procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza, titolari di poteri gestori e continuativi ricavabili dalla 
procura, l’attestazione dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c), ed m-ter, del D.Lgs. n. 
163/06 dovrà riguardare, a pena di esclusione dalla gara [fatta salva la regolarizzazione documentale (cd. “soccorso istruttorio”) 
effettuata ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06], anche detti soggetti (qualora, ovviamente, 
tali figure siano presenti nella Ditta concorrente). 

Inoltre, nel caso di incorporazione, fusione societaria o di cessione d’azienda, l’obbligo di attestazione dell’assenza delle 
cause di esclusione prescritte dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/06, dovrà riguardare, a seconda del caso che si 
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presenta, gli amministratori (legali rappresentanti e, se del caso, procuratori speciali che possedevano idonei poteri di 
rappresentanza) ed i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 
nell'anno antecedente la data della lettera di invito a gara. 

Nel caso il soggetto concorrente sia formato da un raggruppamento temporaneo di imprese o da un consorzio ordinario di 
concorrenti ex art. 2602 c.c. o da una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o da un GEIE, sia se già 
costituito/a o meno ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06, la presente dichiarazione sostitutiva, a pena di 
esclusione dalla gara [fatta salva la regolarizzazione documentale (cd. “soccorso istruttorio”) effettuata ai sensi degli artt. 38, 
comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06], deve essere comunque resa da tutti i restanti soggetti di impresa (come 
sopra definiti) attualmente in carica e/o cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito a gara delle 
singole ditte concorrenti che costituiranno o che hanno già costituito il predetto raggruppamento o il predetto concorrente 
plurisoggettivo. 

Alla presente dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi degli artt. 21, comma 1, 38, comma 3 e 45 del d.P.R. 28-
12-2000, n. 445. 

(3) Indicare la qualifica della persona fisica che rende la presente dichiarazione sostitutiva: qualifica posseduta nella Ditta 
concorrente al momento del rilascio della presente dichiarazione (se la dichiarazione viene resa da un soggetto 
attualmente in carica) o qualifica al momento non posseduta nella Ditta concorrente ma posseduta nell’anno antecedente 
la data della lettera di invito a gara (se la dichiarazione viene resa da una persona cessata dalla carica). Si veda la 
precedente nota (2) per valutare/verificare chi sia tenuto a rendere la presente dichiarazione sostitutiva (chi siano le 
persone d’impresa per le quali è prescritto rendere la presente dichiarazione): si precisa, ancora una volta, che la presente 
dichiarazione sostitutiva andrà resa da detta/e persona/e, a pena l’esclusione dalla gara. 

(4) Indicare lo Stato in cui ha sede il concorrente specificando se si tratti di Stati aderenti all'Unione Europea o a uno di quelli 
indicati all’art.47 del D.Lgs. n. 163/06. 

(5) Restanti eventuali persone attualmente in carica nella Ditta concorrente, diverse dal legale rappresentante (o dal 
procuratore speciale) che ha già rilasciato la dichiarazione sostitutiva “principale” redatta utilizzando lo schema denominato 
“Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla gara”. 

(6) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 38, comma 1, lett. c), ultimo periodo e dall’art. 38, comma 2, 2° periodo, del D.Lgs. n. 
163/06, il concorrente non è tenuto ad indicare nella presente dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; 
infatti, le cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/06, non operano in 
tali eventualità. 

(7) Si rammenta che le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/06, si verificano qualora nei 
confronti di colui che rilascia la presente dichiarazione sostitutiva sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 
giudicato e/o sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze 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 Europea che 
incidono sulla moralità professionale e, comunque, se sono state pronunciate sentenze passate in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari citati 
all'art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/2004 che coordina le 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 

(8) L'esclusione dalla gara d’appalto e il divieto di partecipare alla gara stessa [in relazione alle cause di esclusione previste 
dall’art. 38, comma 1, lett. m-ter), del D.Lgs. n. 163/06] operano se ricorrono le condizioni ivi previste (ed indicate nel 
presente punto) nei confronti dei soggetti di impresa attualmente in carica indicati nella lett. b) dello stesso art. 38, i quali 
sono citati dettagliatamente nella precedente nota (2), a cui si rimanda. [N.B.: la causa di esclusione di cui all’art. 38, 
comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06 è applicabile anche ai consorzi costituiti in forma di società di capitali (società 
consortili), così come confermato anche dall’ulteriore causa di esclusione indicata nella successiva lett. c) dell’art. 38 del 
D.Lgs. n. 163/06, che equipara detti consorzi in forma di società di capitali alle “società di capitali” per l’individuazione dei 
soggetti nei confronti dei quali si applicano dette cause di esclusione]. 

(9) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 38, comma 1, lett. c), ultimo periodo e dall’art. 38, comma 2, 2° periodo, del D.Lgs. n. 
163/06, il concorrente non è tenuto ad indicare nella presente dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; 
infatti, le cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/06, non operano in 
tali eventualità. 

(10) Si rammenta che le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/06, si verificano qualora nei 
confronti di colui che rilascia la presente dichiarazione sostitutiva sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 
giudicato e/o sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze 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 Europea che 
incidono sulla moralità professionale e, comunque, se sono state pronunciate sentenze passate in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari citati 
all'art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/2004 che coordina le 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 

(11) Apporre la firma del dichiarante ed, eventualmente, il timbro dell'impresa concorrente. Alla presente dichiarazione deve 
essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso 
di validità, ai sensi degli artt. 21, comma 1, 38, comma 3 e 45 del d.P.R. 28-12-2000, n. 445. 


