(Modulo allegato A all’invito a gara)

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA – LAVORI IN ECONOMIA DI
MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI
FABBRICATI E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000
PER LA GARA DEL GIORNO 27 MAGGIO 2014 ALLE ORE 10.00
Il sottoscritto (cognome e nome) __________________________________________
___________________________________________________________________________
nato a ______________________________________il_______________________________
residente a __________________________________________________________________
via ________________________________________________________________________
nella sua qualità di (specificare) ________________________________________________
della Ditta __________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________
via ________________________________________________________________________
partita I.V.A. ___________________________ cod.fisc. _____________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,
DICHIARA
(barrare le caselle tagliando le parti che non interessano
e effettuando le scelte ove previste le alternative)
□ di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all’Unione Europea), ovvero di essere
residente in Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei
riguardi di cittadini italiani);
□ che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 163/2006 e s.m. ed i., nei propri
confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.l0 della
legge 31 maggio 1965, n..575;
□ (in alternativa) che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 163/2006 e s.m. ed i., lo
scrivente pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertivo con modificazioni dalla L.
n. 203/1991, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
□ (in ulteriore alternativa) che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 163/2006 e
s.m. ed i., lo scrivente pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertivo con modificazioni
dalla L. n. 203/1991, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria perché ricorrono i casi
previsti dall’art. 4, primo comma, della L. n. 689/1981;
□ che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui

all’art. 3 della L. n. 1423/1956;
□ che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della L. n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un
proprio convivente;
□ che, ai sensi dell’art. 38, commi 1, lett. c), del D.lgs n. 163/2006, nei propri confronti non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
del c.p.p., per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;
□ che, sempre ai sensi dell’art. 38, commi 1, lett. c), del D.lgs n. 163/2006, nei propri confronti
non è stata comunque pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
□ che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
□ di non trovarsi in una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 10
della L. n. 575/1965 e s.m. e i. e dei tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.lgs n. 490/1994
e s.m. ed i. e del D.P.R. n. 252/1998;
□ che, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.lgs n. 163/2006 e s.m. ed i., le condanne per le quali
ho beneficiato della non menzione sono le seguenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
□ (in alternativa) che, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.lgs n. 163/2006 e s.m. ed i., non
sussistono condanne per le quali ho beneficiato della non menzione;
□ di non trovarsi in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione;
□ di non essere sottoposto a misura di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all’art. 2bis, comma
6-bis, della L. n. 575/1965, introdotta dal D.L. n. 92 del 23.05.2009.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di
tutela della privacy, che i dati personali forniti per la presente gara, anche quelli sensibili in quanto
di carattere giudiziario, saranno raccolti, elaborati, selezionati, estratti, confrontati e trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa; i soggetti ai quali i dati di che trattasi potranno essere comunicati, oltre al
personale interno dell’Amministrazione Comunale, sono i concorrenti che partecipano alla gara e
ogni altro soggetto che ne abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m. ed i.
Lì, _______________________
IL DICHIARANTE
(timbro e firma leggibile per esteso)

______________________________

La presente certificazione deve riguardare:
- il titolare e il direttore tecnico se si trattata di impresa individuale;
- il direttore tecnico e tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo;
il direttore tecnico e tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di ogni
altro tipo di società o di consorzio;
- l’eventuale procuratore.
Si precisa che ciascuno dei dichiaranti deve compilare propria certificazione (fare più copie del
presente modulo se necessario).

N.B. Allegare copia di documento d’identità del soggetto dichiarante.

