
Modello B1  
in carta semplice 

 

 

 
DICHIARAZIONE CONCERNENTE 

L’INESISTENZA MOTIVI  D’ESCLUSIONE DALLE GARE D’APPALTO 
(art. 80 del D.Lgs n. 80/2016 ) 

 
AMMINISTRAZIONE / ENTE APPALTANTE: ……………………………………………. 

 
Oggetto dell’appalto (Codice CIG ………………………….): 
 
…………………………………………….…………………,,,,,……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….…….……………………………………………. 
 
Il/La  sottoscritto/a    …………………………………….………………………………………………….………  
nato/a  a……………………………… il ……………………… residente nel Comune di ……………………  Prov 
…………… Via/Piazza ……………………………………………………..…………………………..…… 
nella sua qualità di ( * ) ……………………………………………dell’impresa: ………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
con sede in  ………………… cod.fisc.………………..………… con partita IVA ………………..………….; 
consapevole delle sanzioni di cui al D.P.R. 445/2000 - in particolare ’art. 76  - cui va incontro in caso di 
dichiarazioni false e/o mendaci  

D I C H I A R A 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alle 
procedure 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:  

 

- di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per 

uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016; 
   
     …………………………, lì, ……………..                                                 

                                                                                                              FIRMA (*) 

         ……………………….. 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
 
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato: 

a) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
b) dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  
c) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  
d) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  

e) Dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara/lettera invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata;  

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 del DPR 445/2000 (a 
pena l'esclusione dalla gara) 


