ALLEGATO 10
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE D’ESCLUSIONE EX ART. 38 D.Lgs n. 163/2006
E DI ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
Il sottoscritto …………………….………………………………………………………………………………………………………………………
nato il……………………….. a …………………….…………………………………………………………………………………………………….
in qualità di………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
dell’impresa/società ………..……………….……………………………..……………………………………………………………………….
con sede in………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
con riferimento all’articolo 38 del D.Lgs n. 163/2006:
1.1) Che i soggetti indicati di seguito ricoprono attualmente la qualifica di:
- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico ovvero socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società:
cognome
nome…………………………………………………..……….…qualifica………………………………………………………………
…….. nato a …………………………………..………il………………………....……., residente in …..………………………….
cognome
nome…………………………………………………..……….…qualifica………………………………………………………………
…….. nato a …………………………………..………il………………………....……., residente in …..………………………….
cognome
nome…………………………………………………..……….…qualifica………………………………………………………………………
nato a …………………………………..………il………………………....……., residente in ……..…………..……………………..
cognome
nome…………………………………………………..……….…qualifica…………………………………………………………………
……. nato a …………………………………..………il………………………....……., residente in……..…………………………
cognome
nome…………………………………………………..……….…qualifica…………………………………………………………………
……. nato a …………………………………..………il………………………....……., residente in …..………….…………………
cognome
nome…………………………………………………..……….…qualifica………………………………………………………………………
nato a …………………………………..………il………………………....……., residente in ……..………………………………….
N.B. I soggetti di cui sopra, ad eccezione del sottoscrittore della dichiarazione di cui al presente
modello, devono presentare la dichiarazione di cui al modello 10.1.
1.2) che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando le seguenti persone sono cessate dalla
carica di:
- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;

- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico ovvero socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società:
cognome
nome…………………………………………………..……….…qualifica………………………………………………………………………
nato a …………………………………..………il………………………....……., residente in ……..…………..…………………………
cognome
nome…………………………………………………..……….…qualifica…………………………………………………………………
…….. nato a …………………………………..………il………………………....……., residente in ……..…………………………
cognome
nome…………………………………………………..……….…qualifica…………………………………………………………………
……. nato a …………………………………..………il………………………....……., residente in …..…….……..………………
cognome
nome…………………………………………………..……….…qualifica…………………………………………………………………
…….. nato a …………………………………..………il………………………....……., residente in ……..….………..……………
cognome
nome…………………………………………………..……….…qualifica…………………………………………………………………….
nato a …………………………………..………il………………………....……., residente in ……..…………..…………………………
N.B. I soggetti di cui sopra devono presentare la dichiarazione di cui al modello 10.2.
1.3) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),
m) m-ter) ed m-quater) del D. Lgs. 163/2006, ed in particolare:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato
preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;
c)
c.1) (barrare la casella che interessa)
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
Oppure:
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in
giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ivi incluse
quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione:
;
(N.B. si precisa che devono essere dichiarati tutti i provvedimenti esistenti, compresi quelli che
godono del beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziale e
indipendentemente dall’incidenza del reato sulla moralità professionale, in quanto tale
valutazione è di competenza della stazione appaltante. Il concorrente non è tenuto ad indicare
nella dichiarazione 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.)
c.2) (barrare la casella che interessa)
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica
soggetti di cui al punto 1.2) della presente dichiarazione;
oppure:
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti di
cui al punto 1.2) della presente dichiarazione, ma nei loro confronti non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale;
(N.B. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno
o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali
definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18. Il concorrente
non è tenuto ad indicare nella dichiarazione 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.)
Oppure:
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti di
cui al punto 1.2) della presente dichiarazione nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata che si ricavano dalla documentazione allegata.
(N.B. Allegare alla presente dichiarazione la documentazione attestante le condanne riportate e
le misure di dissociazione adottate. Se la condanna non rientra tra quelle che ai sensi dell’art. 38,
comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 163/2006 impediscono di partecipare alle procedure di affidamento
non occorre dimostrazione delle misure di dissociazione. In tal caso compilare anche il MODELLO
10.2).
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (N.B. si intendono gravi le violazioni
individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di contratti affidati da codesta
stazione appaltante o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
g) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è
stabilita (N.B. si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602.);
h) che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D.Lgs n.
163/2006, 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 dei subappalti;

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 sono stabiliti (N.B. si
intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 266);
l) (barrare la casella che interessa)
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 17 della legge n. 68/99.
oppure:
di non essere soggetti alla normativa di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili
in quanto:

;
m) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008.
m- ter) che il sottoscritto non ha omesso di denunciare alla Autorità Giudiziaria 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 maggio
1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, salvo i casi previsti dall’art. 4,
primo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689
m-quater) (barrare la casella che interessa):
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure:
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure:
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l'offerta autonomamente.
2) che l’impresa non ha in corso un piano individuale di emersione di cui al D.L. n. 210/2002
convertito con L. n. 266/2002.
(luogo, data)
FIRMA

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
firmatario della dichiarazione ed originale o copia autentica della procura speciale nel caso in cui il
firmatario sia un procuratore della Società.

MODELLO 10.1
DICHIARAZIONE DEI LEGALI RAPPRESENTANTI SUI REQUISITI DELL'ART. 38, lett. b), c) e m-ter) del D. LGS.
163/2006 (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/la sottoscritto/a
(cognome)
nato a

(Prov.

residente a

(

(nome)
) il
________________________

) in Via

n.

nella sua qualità di
della Società
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;
2) (barrare la casella che interessa)
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
oppure:
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in
giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ivi incluse quelle per le quali il
dichiarante abbia beneficiato della non menzione:

;
(N.B. si precisa che devono essere dichiarati tutti i provvedimenti esistenti, compresi quelli che godono
del beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziale e indipendentemente
dall’incidenza del reato sulla moralità professionale, in quanto tale valutazione è di competenza della
stazione appaltante)
3) che il sottoscritto non ha omesso di denunciare alla Autorità Giudiziaria 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 maggio 1991 n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, salvo i casi previsti dall’art. 4, primo comma,
della l. 24 novembre 1981, n. 689.
(luogo, data)

___________________________________
IL DICHIARANTE
N.B. La dichiarazione deve essere presentata dai seguenti soggetti, ove siano diversi dal sottoscrittore del
MODELLO ALLEGAT0 10:
- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico ovvero socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.

MODELLO 10.2
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE IN
CAPO A SOGGETTI CESSATI DALLE CARICHE
Il/la sottoscritto/a
(cognome)
nato a

(Prov.

residente a

(

(nome)
) il
_________________________

) in Via

n.

cessato dalla carica di
della Società
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
(barrare la casella che interessa)
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
oppure:
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in
giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ivi incluse quelle per le quali il
dichiarante abbia beneficiato della non menzione:

;
(N.B. si precisa che devono essere dichiarati tutti i provvedimenti esistenti, compresi quelli che godono
del beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziale e indipendentemente
dall’incidenza del reato sulla moralità professionale, in quanto tale valutazione è di competenza della
stazione appaltante).

____________________
(luogo, data)

_______________________________
IL DICHIARANTE

N.B. La dichiarazione deve essere presentata dai seguenti soggetti, cessati dalla carica nell’anno antecedente
la pubblicazione del bando di gara:
- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico ovvero socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società

