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Modello B1-ter 
In carta semplice 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (*) 

(ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

Art. 38, comma 1, lettera m-quater del d.lgs. n. 163/2006 

  

ENTE APPALTANTE: Comune di Praiano via Umberto I n. 12 84010 Praiano (SA) 
 

Oggetto dell’appalto:  “Lavori di manutenzione e arredo urbano via Croce Costantinopoli” 

 
Codice CIG 25697321EE 
 

Il sottoscritto …………………….…………………………………………...,  

nato/a  a………………………………………….…… il ………………………  

residente nel Comune di ………………………………………..………; Prov ……………  

Via/Piazza ……………………………………………………..………..…………………………..…… 

in qualità di ……………………..………………………………………….……………………………. 

(titolare/legale rappresentante)  

dell’impresa ………………………………….………………………………..………………………….;  

con sede in  …………………………………………………..…  
cod.fisc. ………………..…….……… ; partita IVA …………………....………….; 
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nel e sanzioni di cui all’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000.  

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 trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale 

(ovvero) 
Di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 
autonomamente l'offerta (**). 
Il Concorrente con cui sussiste tale situazione è il seguente: 

Impresa ………………………………….………………………………..………………………….;  

con sede in  …………………………………………………..…  
cod.fisc. ………………..…….……… ; partita IVA …………………....………….; 
Organi rappresentativi: 

(titolare, socio, direttore tecnico, legale rappresentante, etc)  

Sig. ………………………………………………………………………………….. 

nato/a  a………………………………………….…… il ………………………  

residente nel Comune di ………………………………………..………; Prov ……………  

Via/Piazza ……………………………………………………..………..…………………………..…… 

Data …………..….                                                 F.TO 
                                                       Il titolare/legale rappresentante 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato: Titolare o Legale rappresentante 
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 n. 445/2000 (a pena l'esclusione dalla 
gara) 
 
(**) tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa.  
La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta 
economica. 

 

 

 


