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Allegato B - Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne penali per i soggetti in carica 
(solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la responsabilità di  

dichiarare l’assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti in carica 
ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000) 

 
 
 

REQUI S IT I  D I  ORDINE GEN ERAL E:  D ICHIARA ZIONI  D I  ASS E N ZA  
D I  M ISURE PREVEN ZIONA LI ,  PENALI ,  OM ESSA DENUNCIA  

 
 
 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico della progettazione preliminare e definitiva, 

dello studio geologico, del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, della direzione e 
contabilità dei lavori relativi al “Completamento del depuratore consortile di Catania ed 
estensione della rete fognaria” 

 
Codice C.I.G. 

464565214F 
Importo a base d’asta € 11.335.444,61 

(undicimilionitrecentotrentacinquemilaquattrocentoquarantaquattro virgola sessantuno) 
 
 
 
I Sottoscritti 

 Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Carica ricoperta 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

dello studio/della società ________________________________________________________________________ 
qualificato come: 

 concorrente;  consorziato  ausiliario   altro ___________________ 

Ognuno per quanto lo riguarda personalmente, con la presente 
 
 

D I C H I A R A 

 
 
ai sensi dell’articolo 38, commi 1, lettere b, c, m-ter del decreto legislativo n. 163/2006, l’inesistenza delle cause di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 

a) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 159/2011 (ex articolo 3 dell’abrogata legge 
n. 1423/1956) e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 
n. 159/2011 (ex articolo 10 dell’abrogata legge n. 575/1965); 

b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva 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, né sentenza di condanna per la quale sia stato ottenuto il 
beneficio della non menzione; 
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c) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge n. 152/1991, convertito dalla legge n. 20/1991 (in quanto 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare 
l’attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stato richiesto di rinvio a 
giudizio nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara: 

 non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

 è stato vittima dei predetti reati e: 

 ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del 
bando di gara; 

 è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla richiesta 
di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data di 
pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: 

__________________________________________________________________________________ 

e nella richiesta di rinvio a giudizio: 
 gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689/1981 

(fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in 
stato di necessità o di legittima difesa); 

 non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689/1981 
(fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in 
stato di necessità o di legittima difesa); 

 
 
 
Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, i sottoscritti allegano fotocopia di un 
proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i sottoscritti sono consapevoli 
dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, 
nonché della responsabilità penale per falso, cui vanno incontro in caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità. 
 
 
 
____________________ lì _______________ 
 
 
 
 
 (timbro e firma) (timbro e firma) 
 
 ___________________________________ ___________________________________ 
 
 
 
 
 (timbro e firma) (timbro e firma) 
 
 ___________________________________ ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 (timbro e firma) (timbro e firma) 
 
 ___________________________________ ___________________________________ 


