
                                                                                                                                         Modello B3
                                                                                                                                  in carta semplice

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

DICHIARAZIONE (*) CONCERNENTE L’INESISTENZA DI CAUS E D’ESCLUSIONE
DALLE GARE D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI PU BBLICI

( art. 38 comma 1, lett. a), d), e), f), g), h) i), l), m), m-bis) del D.Lgs n. 163/2006 )

Oggetto dell’appalto:
realizzazione  delle  opere  relative  a: LAVORI  DI  MANUTENZIONE  E  RISTRUTTURAZIONE 
EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI- SCUOLA ELEMENTARE “F. AMENDOLA ”.

CIG:  59161208A9        CUP: H49E14000030006

Il/La sottoscritto/a ………………………………….……………………………………………….......….………
nato/a a……………………………… il ………………… residente nel Comune di ……………….........……
Prov …………… Via/Piazza ……………………………………………………..…………………………..……
nel a sua qualità di ( * ) ……………………………………………………………………………………………
dell’impresa:….…………………………………………………………………………………....................….…
con sede in ……………………… cod.fisc.………………..………… con partita IVA ……………….....……..

consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle 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 
alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di non poter 
essere affidatario di subappalti, e di non poter stipulare i relativi contratti:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi 
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55;
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, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) (secondo motivata valutazione della stazione appaltante) di non aver commesso grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di 
non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale (accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante);
g)  di  non  aver  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
h) nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di non aver reso false dichiarazioni 
in  merito  ai  requisiti  e  alle  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  alle  procedure  di  gara  e  per 
l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito. Indica a tale 
scopo le proprie posizioni  INAIL ____________sede ________________, INPS ________________ 
sede__________________, Casse edile __________________ sede __________________________
e dichiara di essere in regola con i versamenti dovuti nei confronti dei suddetti istituti, nonché la propia
dimensione aziendale, in relazione al numero dei dipendenti occupati e il tipo di contratto nazionale ad 
essi applicato ______________________________________________________________________
l) di presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (salvo il disposto 
del comma 2 dell’art. 38 del Codice);
m) di  non essere  stato  assoggettato  all’applicazione della  sanzione interdittiva  di  cui  all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta 
il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui 
all'articolo 36-bis, comma 1, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis)  di  non  essere  stato  assoggettato  all’applicazione  della  sospensione  o  alla  decadenza 
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni  mendaci, risultanti dal 



casellario informatico.
Ovvero :
di avere riportato (indicare la fattispecie ricorrente):
…………………………………….………………….. …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..…………………………………
….……………………………………………………………………………………..……………..………………
(Ovvero) :
Di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (ai sensi dell’art.
38, comma 2, del DLgs 163/06 e s.m.i.:
……………………………………….……………….. …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..…………………………………
….……………………………………………………………………………………..…………………..…………
DICHIARA,  altresì
- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla sua esecuzione;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 
gara, nel  disciplinare di  gara, nel  capitolato speciale d’appalto, nei  piani  di  sicurezza, nei  grafici  di 
progetto;
- di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza e di aver tenuto 
conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali 
relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e 
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza  e  assistenza  in  vigore  nel  luogo  dove  devono  essere  eseguiti  i  lavori,  di  avere  nel 
complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione 
della propria offerta e digiudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva 
l’applicazione delle  disposizionidell’articolo  133 del  D.Lgs  163/2006,  di  avere effettuato  uno  studio 
approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il  prezzo corrispondente all’offerta 
presentata,  di  avere  tenuto  conto,  nel  formulare  la  propria  offerta,  di  eventuali  maggiorazioni  per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori,rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito;
-  di  avere accertato l’esistenza e la reperibilità  sul  mercato dei materiali  e della mano d’opera da 
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi.

……………………...……, lì ……..……….....
                                                                                                                               IN FEDE

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


