ALLA PROVINCIA DI ORISTANO
VIA CARBONI
09170
ORISTANO
OGGETTO: Lavori di completamento opere consolidamento lungo S.P. n. 49 (ex NU) Bosa-Alghero
(CUP: F63D04000100002 - CIG: 6020321E0A).
Importo complessivo dell’appalto
€ 1.226.475,00+IVA di cui:
Importo a base d'asta soggetto a ribasso (esclusi gli oneri per la sicurezza) € 1.185.000,00+IVA
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso)
€
41.475,00+IVA
Il sottoscritto__________________________________________________________________

nato il ____________________________ a _________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________
dell’Impresa __________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________ Via ______________________________
e sede operativa in ___________________________ Via ______________________________
con codice fiscale n. ____________________________________________________________
con partita IVA n. _____________________________________________________________
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,

DICHIARA
a) di non avere procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della
legge 23 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965,
n.575 e ss. mm. (art. 38, comma 1, lett. b) Codice Contratti);
b) che nei propri confronti non sussiste, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, richiesta di rinvio a
giudizio per omessa denuncia all’autorità giudiziaria del fatto di essere stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L.
13.05.1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.7.1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge 24.11.1981, n. 689;(art. 38, comma 1, lett. m-ter), Codice dei
Contratti);
c) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.
Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi previsti dall’art. 36 bis comma 1 del decreto legge n. 223/2006 convertito con
modificazioni dalla legge n. 248/2006 (attualmente trattasi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008); (art. 38, comma
1, lett. m-ter), Codice dei Contratti);
d) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; né sono state pronunciate sentenze di condanna passate 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 [art. 38, comma 1, lett. c) Codice dei Contratti)];
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Ovvero
che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne:( (ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs.
n.163/2006, indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della
non menzione);
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Avvertenza
A tal fine poiché l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero
in caso di revoca della condanna medesima, le relative sentenze non vanno dichiarate.
DICHIARA INOLTRE
ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, di essere a conoscenza che i dati personali
contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici; di acconsentire al
trattamento dei dati personali e alla comunicazione esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

LUOGO E DATA

IL DICHIARANTE

__________________________________

___________________________

Note
Modulo da compilare - a pena di esclusione – [qualora il firmatario della dichiarazione sostitutiva (scheda 1)
dichiari solo per se stesso] a cura di:
- direttori tecnici diversi dal legale rappresentante, se si tratta di impresa individuale;
- tutti i soci dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo,
- tutti i soci accomandatari dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice,
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal/i direttore/i tecnico/i, dal socio unico ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Sempre a pena di esclusione, il presente modulo dovrà essere accompagnato da copia fotostatica di un
documento di riconoscimento del firmatario.
(la dichiarazione non è soggetta ad autenticazione né ad imposta di bollo ai sensi dell’art 37 del DPR n. 5/2000)
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