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ALLEGATO 1 BIS   

 

 

 

FACSIMILE DI “DICHIARAZIONE CONCERNENTE L’INESISTENZA DI CAUSE 

D’ESCLUSIONE DALLE GARE D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DI APPALTI PUBBLICI DI 

CUI ALLE LETTERE B), C) E M-TER) DELL’ART. 38, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 163/2006 E 

S.M.I.” 

 

(Dichiarazione rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 per i 

cittadini italiani e dell'Unione europea ovvero, per i concorrenti stabiliti in stati diversi 

dall’Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza 

e, comunque, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 3, commi 2, 3 e 4 del DPR 445/2000) 
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FAC - SIMILE 

 

“Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto 

per l’esecuzione di appalti pubblici di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell’art. 38, comma 

1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.” 

 

Spett. le 

MINISTERO DELL’INTERNO  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
– Direzione Centrale Anticrimine della 

Polizia di Stato – Servizio Controllo 
del Territorio 

Via Tuscolana 1548 

00173  ROMA 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’acquisizione di un sistema di bordo per le vetture adibite ai 
servizi di controllo del territorio – progetto Mercurio - CIG n. 4195524FEA 

 

 

Il sottoscritto ____________________, nato a ____________________ il ____________, 

residente in __________________________________, nella sua qualità di (*) 

______________________________ della ________________________  

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

 

dichiara 

 sotto la propria personale responsabilità quanto segue: 

 

 l’insussistenza delle situazioni contemplate dall’articolo 38, comma 1 lett. b), c) e m-ter, 

 nonché comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e specificamente, che nei propri confronti: 

- non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative 

previste dall’articolo 10 della legge n. 575/1965; 

- non sussistono le situazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D. Lgs n. 

163/2006 e s.m.i.; 
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- non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, né emessi 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, nè sentenze di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., nè condanne di alcuna delle tipologie 

sopradette per le quali si sia beneficiato della non menzione; 

 ovvero inesistenza di situazioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter del D. Lgs n. 

163/2006 e s.m.i.  

ovvero  

- sono state pronunciate le condanne con sentenza passata in giudicato e/o emessi i 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e/o le sentenze di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. che seguono: 

- _________________________________________________; 

- _________________________________________________; 

- _________________________________________________; 

 

(Al fine di consentire alla Stazione appaltante di valutare l’incidenza dei reati sulla moralità 

professionale del Concorrente ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i., il dichiarante deve indicare, producendo ogni documentazione utile, tutti i 

provvedimenti di condanna, riferiti a qualsiasi fattispecie di reato, passati in giudicato. 

Devono essere indicate anche le eventuali condanne per cui si è ottenuto il beneficio della 

non menzione. 

Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne nei soli casi di estinzione del reato 

dichiarata dal Giudice dell’Esecuzione, di riabilitazione pronunciata dal Tribunale di 

Sorveglianza, di depenalizzazione del reato dopo la condanna, nonché di revoca della 

condanna) 

 

 

______,______, li _________________ 

   

____________________________ 

 

 (timbro della ditta e firma del dichiarante) 

 

 

Allegato: copia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 

445/2000. 
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(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato: 

 titolare e, ove presente, direttore tecnico, per le imprese individuali; 

 tutti i soci e, ove presente, direttore tecnico, per le società in nome collettivo; 

 tutti gli accomandatari e, ove presente, direttore tecnico, per le società in 

accomandita semplice; 

 tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e, ove presente, 

direttore tecnico, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza per 

gli altri tipi di società; 

 institori, procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non 

siano solo di rappresentanza esterna dell’Impresa concorrente, ove presenti. 

 


