
Modello E 
in carta semplice 

 
DICHIARAZIONE  CONCERNENTE L'INESISTENZA DI CAUSE D'ESCLUSIONE 

DALLE GARE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI 
(art. 38, comma 1 - lett. c del D. Lgs. n. 163/06) 

 
OGGETTO: “SISTEMAZIONE IDRAULICA DI AREE A RISCHIO DI INSTABILITA’ 
IDROGEOLOGICA - VALLONE “MARSANA” e “MOGLIANO - Finanziato con fondi di cui al “POR 
2007/2013  - Obiettivo Operativo 1.5, per importo € 1.372.726,78” –  INCARICO DIREZIONE 
LAVORI 
 
 
Importo a base d'asta: € 53.571,87  oltre oneri accessori ed IVA 
 
Il/la  sottoscritto/a _______________________________________nato a ___________________ 

Prov. _________, il ___________________  residente in __________________________ codice 

fiscale   ___________________________________ nella qualità di ________________________ 

con sede in _____________________________ Partita IVA ______________________________ 

consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 
445/2000, 

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità  e consapevole di poter essere escluso dalla 
partecipazione alla procedura 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: 
  

(barrare ed eventualmente completare solo la/le voce/i pertinente/i): 

 che non vi sono soggetti (titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; tutti i soci o 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari o direttore tecnico se 
si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o 
direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) cessati dalla carica nell'anno antecedente la 
data di pubblicazione dell'avviso pubblico; 

 che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso pubblico sono cessati dalla carica i 
seguenti soggetti (titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; tutti i soci o direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore 
tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 
1) soggetto (generalità piene): _________________________________________ ruolo: _____________ 
2) soggetto (generalità piene): _________________________________________ ruolo: ____________, 
e che nei loro confronti non sussistono le cause di esclusione per l'affidamento di servizi di cui alla lettera 
c), comma 1, dell'articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2001; 

 che sussistono le cause di esclusione per l'affidamento di servizi di cui alla lettera c), comma 1, 
dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2001, nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione dell'avviso pubblico per la costituzione dell'albo: 
1) soggetto (generalità piene): _________________________________________ ruolo: _____________ 
condanna(e)/sentenza(e): ___________________________________ 
2) soggetto (generalità piene): _________________________________________ ruolo: _____________ 

condanna(e)/sentenza(e): ___________________________________ 
In merito, si dimostra di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata, mediante la seguente documentazione allegata: ___________________________ 
Lì ___________________ 
          In FEDE 

         _____________________ 



 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato: 
 Tutti i componenti del R.T.P. , sia costituito che da costituirsi; 
 In caso di R.T.P., sia costituito che da costituirsi, dal giovane professionista; 
 Il singolo Professionista; 
 I soci e il direttore tecnico per le società in nome collettivo; 
 I soci accomandatari e il direttore tecnico per le società in accomandita semplice; 
 Gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società; 
 I soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di 
validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 
445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara); 
 


