
OGGETTO:procedura di gara per l’affidamento della fornitura di sacchetti biodegradabili e sacchi 
coestrusi per la raccolta differenziata presso i Comuni soci. DURATA UN ANNO. 

 

ALLEGATO 1bis - Da allegare alla documentazione amministrativa 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE 

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C) 

ED M-TER), DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. 

Il sottoscritto …..................................................................... nato a ................................................ 

il……................................ in qualità di ……..............................................................del (specificare la 

denominazione della società o consorzio)......................................................................................consapevole 

che la dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta l’applicazione delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e costituisce causa di esclusione dalla 

partecipazione alle gare d’appalto 

DICHIARA 

a) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575; 

b) che non è stata pronunciata nei suoi confronti una 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; 

c) che non è incorso nella causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lettera m-ter), del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i. 

Data......................(Firma per esteso del dichiarante)......................................................................................... 

La presente dichiarazione dovrà essere prodotta dai seguenti soggetti: 

• dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

• dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

• dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

• dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza / dal direttore tecnico / dal socio unico 

persona fisica / dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio. 


