ALLEGATO B

COMUNE DI SORSO
Provincia di Sassari

2° Settore – Gestione del Territorio
OGGETTO: COSTITUZIONE

DI UN ELENCO DI DITTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO STIMATO PARI O

INFERIORE AD EURO 500.000,00 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 122 COMMI 7)

E 7BIS) DEL D.LGS. 163/2006 E PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA O COTTIMO FIDUCIARIO.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(ARTT. 46, 47, 48 E 49 DEL D.P.R. 445/2000 "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA")

CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE
(Art. 38, comma 1, lett. b e c, del D.Lgs. 163/2006)

• Il sottoscritto (1)_______________________________________nato a ___________________________
il ___________________________________ c.f. ____________________________________________
residente in _________________________________ via ______________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________________
della ditta ____________________________________________________________________________
• Il sottoscritto (2)_______________________________________nato a ___________________________
il ___________________________________ c.f. ____________________________________________
residente in _________________________________ via ______________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________________
della ditta ____________________________________________________________________________

- Consapevole/i delle sanzioni di cui all'art. 76 del d.P.R. 445/2000;
DICHIARA / DICHIARANO
a) che nei propri confronti non è pendente nessun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (recante Misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 (recante Disposizioni contro la mafia);
b) di non trovarsi, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una
misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi prevista, nella condizione di esclusione di cui al comma
1, lettera m ter) del D.Lgs. 163/2006;
c) di non avere riportato nessuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze 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
sull’affidabilità morale e professionale;
d) di non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per una o più reati di partecipazione a
una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
Inoltre, il sottoscritto (1) ___________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ______________________________
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in qualità di _____________________________________________________________________________
e in nome e per conto dell’impresa __________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________

DICHIARA
che nessuna delle cause di esclusione indicate ai precedenti punti c) e d) è stata emessa nei confronti di
eventuali soggetti cessati dalla carica (titolare, legale rappresentante, direttore tecnico, soci per le società
in nome collettivo e per le società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di
rappresentanza) nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara;
oppure
che nei confronti del Sig. ___________________________________________________________________
cessato dalla carica di _________________________________________ in data ______________________
l’impresa _______________________________________________ ha adottato i seguenti atti e/o misure
di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________ (allegare eventuale documentazione dimostrativa).

Data ________________
Firma __________________________

La sottoscrizione delle predette dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione. Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni devono essere presentate UNITAMENTE ALLA COPIA FOTOSTATICA DI UN
DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL/DEI SOTTOSCRITTORE/I.
Punto (1) Il titolare o legale rappresentante od institore o procuratore della ditta.
Punto (2) Devono essere indicati: il titolare o il direttore tecnico, per le imprese individuali; tutti i soci e il direttore
tecnico per le S.n.c.; tutti i soci accomandatari e direttore tecnico per le S.a.s.; tutti gli amministratori muniti di potere
di rappresentanza e direttore tecnico per gli altri tipi di società, cooperative o consorzi; gli institori ed i procuratori; i
direttori tecnici.
N.B. In caso di associazione temporanea di imprese e di consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del cod. civile, già
costituita o non ancora costituita e di consorzio stabile, la presente dichiarazione deve essere presentata da tutti i
legali rappresentanti o titolari della capacità di impegnare l’impresa verso terzi, nonché da tutti i direttori tecnici che
siano diversi dai rappresentanti legali, di tutte le imprese associate o che intendano associarsi.
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