
ALLEGATO B 

 

 
 

Spett.le 
ACSEL S.p.A. 
via Delle Chiuse, n. 21 
10057 - SANT'AMBROGIO (TO) 
 

 
 
Oggetto: Cottimo fiduciario per l’affidamento del “SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A 

PORTA DEL VERDE E DEGLI INGOMBRANTI – ANNO 2015”.                 
C.I.G.: 6287068CA1 

 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA 
PARTECIPAZIONE AD APPALTI PUBBLICI 

(resa dai soggetti ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettere b), c) ed  m-ter) del D.lgs. 163/2006)* 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato il _________________ a ______________________________________________________ 

codice fiscale n. _________________________________________________________________ 

residente in __________________________________ Via _______________________________ 

in qualità di *____________________________________________________________________ 

dell’impresa / società _____________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
(barrare le caselle ☐ di interesse,  e compilare gli spazi): 

 

b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’articolo 6 e 
all’articolo 67, del D.l.vo. 6 settembre 2011, n. 159 - articolo 38, comma 1, lettera b), del 
Codice;  

c) ☐ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o 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; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione 
frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, 
Direttiva CE 2004/18 - articolo 38, comma 1, lettera c), del Codice; 

Oppure: 

 ☐ in presenza di condanne indicare la data della sentenza e l’autorità giudiziaria, la 
fattispecie criminosa, la pena comminata (indicare anche le condanne per le quali si è 
goduto del beneficio della non menzione) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________



 

 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

m-ter) ☐ (rispetto alla precedente lettera b) che non sono stati vittime dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, 
n. 203 - articolo 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice; 

Oppure 

☐ (rispetto alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, 
n. 203, risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

Oppure 

☐ (rispetto alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, 
n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 
casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 
 
Luogo e Data___________________________    Firma 

________________________________ 

 

 

ALLEGATI: 

1. copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità 
a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del DPR 445/2000; 

 
 
 
 
 
* Questa dichiarazione deve essere presentata da: 

per le imprese individuali: dai direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone 
diverse dal titolare/legale rappresentante;  

per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi:  

dai direttori tecnici e da tutti i soci, se si tratta di s.n.c.;  

dai direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.;  

dai direttori tecnici e dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per ogni altro tipo di 
società o consorzio.  

QUESTA DICHIARAZIONE VA PRESENTATA DA TUTTE GLI OPERATORI 
ECONOMICI CHE PARTECIPANO ALLA GARA, QUINDI, IN CASO DI CONSORZIO, 
SIA DAL CONSORZIO SIA DALLE CONSORZIATE PER CUI CONCORRE; IN CASO 
DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DA TUTTE GLI OPERATORI ECONOMICI 
COSTITUENTI IL RAGGRUPPAMENTO. 


