
MODELLO B5bis 
  

DICHIARAZIONE ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 
CONCERNENTE LA NON SUSSISTENZA DELLE CAUSE DI DIVIETO, DI DECADENZA O SOSPENSIONE 

DI CUI ALL’ARTICOLO 67 DEL D.LGS 159/2011 

 
 
Spett.le   
Centrale Unica di Committenza 
Dell’Unione dei Comuni 
Monte Contessa 

        
 
Oggetto dell’appalto: Affidamento lavori di “Ristrutturazione e Completamento Ampliamento Cimitero 
Comunale” del Comune di Jacurso, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 come 
temporaneamente modificato dall'art.1, comma 912, della Legge 28.12.2018, n.145. 
CUP: E38C11000150002 
CIG: 784354279D 
 
Importo a base d’asta: € 125.500,00 (incluso costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari 
complessivamente ad € 2.500,00 - oltre IVA 10% come per legge). 
 
 
Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica presso la sede 
societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della 
_________________, con sede in ______________ alla via/piazza _______________________, capitale 
sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, Codice Fiscale n. 
__________________,partita IVA n. ___________________, codice Ditta INAIL n. ___________________, 
Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. ______________ e Matricola aziendale INPS n. 
__________________ (in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese ___________ 
_____________ _____________) di seguito denominata “Impresa”,  
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che 
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l’Impresa decadrà dai benefici 
per i quali la stessa e rilasciata; 
- ai fini della partecipazione alla presente gara  

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
che ai sensi della vigente normativa antimafia,  nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di 
decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del D.Lgs 159/2011. 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età: 

1) _______________________________________________________________________ 
2) _______________________________________________________________________ 
3) _______________________________________________________________________ 

 
N.B.: Nel caso di società consortili o di consorzi la richiesta è integrata con: 

1) dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle 
società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore 
al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai 
soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti 
della pubblica amministrazione; 



MODELLO B5bis 
2) copia delle visure camerali integrali riferite alle suddette società consorziate o dichiarazioni sostitutive dei 

rispettivi legali rappresentanti recanti le medesime indicazioni. 
 
 
 

__________, ______________ 
(Luogo e data) 
 

Il Rappresentante Legale 
  

____________________________ 
(Firma leggibile e per esteso) 

 
 
 
 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
(*) La dichiarazione deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso: 
- nel caso di impresa individuale: dall’imprenditore; 
- nel caso di società, cooperative o consorzi: dal  legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano 
nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità 
in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. 
Qualora nell’impresa sia presente la figura dell’institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del procuratore (art. 2209 del C.C.) o del 
procuratore speciale, la dichiarazione può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 
La dichiarazione se sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, 
da copia conforme all’originale della relativa procura.  
Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la dichiarazione, a pena 
di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 
Nel  caso  di  concorrente  costituito  da  aggregazioni  di imprese aderenti al contratto di rete: 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-
quater,del d.l. n.5/2009, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo 
comune; 
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, 
comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune 
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se 
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara. 

 


