MODELLO ALLEGATO SUB D)

Da prodursi da parte di:
- il/i direttore/i tecnico/i e tutti i soci, in caso di società in nome collettivo;
- il/i direttore/i tecnico/i e tutti i soci accomandatari, in caso di società in accomandita
semplice;
- il/i direttore/i tecnico/i e tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il
socio unico persona fisica in caso di società unipersonale ovvero il socio di maggioranza
persona fisica in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di
società
(NB: una dichiarazione per ogni operatore individuato nell'allegato A)
AL COMUNE DI POGGIARDI
VIALE A. MORO
PO FERS 2007/13 ASSE IV° - LINEA 4.2 - AZIONE 4.2.1 D Tutela, Valorizzazione e Gestione del Patrimonio
Culturale

Bando di gara mediante procedura aperta per affidamento

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA
MUSEALE VASTE - POGGIARDO
Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………….
in qualità di……………………………………………………………………
dell’impresa…………………………………………………………………...
con sede in……………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………….
con partita IVA n………………………………………………………………
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
a) che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera b) D.lgs. 163/2006, nei propri confronti non è
pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una
delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del
2011;
b) (barrare l’ipotesi che ricorre):

 che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) D.lgs. 163/2006,

nei propri confronti non è stata
pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso alcun decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta,

ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, ancorchè sia stato concesso il beneficio
della non menzione;

 che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) D. Lgs. 163/2006, nei propri confronti sono state

pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale: (riportare tutti i dati delle
condanne riportate comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non
menzione. Non vi è obbligo di indicare le condanne per reati depenalizzati o per le quali è
intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto o in caso di
revoca della condanna medesima)::
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
N.B. Si procederà all’esclusione dalla gara, ovvero all’annullamento dell’aggiudicazione
provvisoria o definitiva, se disposta, nel caso non siano state dichiarate tutte le sentenze di
condanna passate in giudicato, o i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale.
La dichiarazione va resa a prescindere dalla entità del reato e/o dalla sua connessione con il
requisito di moralità professionale, la cui valutazione compete alla stazione appaltante.
Non vi è obbligo di indicare le condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la
riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto o in caso di revoca della condanna
medesima

c) di non essere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter del D.Lgs.
163/2006:
d) di essere informato, ai sensi del D.lgs. 30.6.2003, n. 196, che i dati raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;

DATA

FIRMA

Allegare copia documento di riconoscimento del sottoscrittore pena l’esclusione

