COMUNE DI PASTRENGO
Provincia di Verona
SERVIZIO TECNICO

Elenco ditte per l’affidamento di
lavori di importo fino a € 200.000,00
Mod. A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE
(Artt. 46, 47, 48 e 49 del d.P.R. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")
(Art. 38 del D. LGS. 163/2006)
-

Il sottoscritto (1)

…………......……................…………….........……………………… nato a .....……………..……………...……
il ……………..…………….……..……………..….C.F.….........…………...............………………..…...….........
residente a ...…..………………….…………..…………..………………………………………………. in qualità di
............………....………………………………………………………………………………..........................della
ditta……..........………....……………………………………………………………………………….......................
-

Il sottoscritto (1)

…………......……................…………….........……………………… nato a .....……………..……………...……
il ……………..…………….……..……………..….C.F.….........…………...............………………..…...….........
residente a ...…..………………….…………..…………..………………………………………………. in qualità di
............………....………………………………………………………………………………..........................della
ditta……..........………....……………………………………………………………………………….......................
-

Il sottoscritto (1)

…………......……................…………….........……………………… nato a .....……………..……………...……
il ……………..…………….……..……………..….C.F.….........…………...............………………..…...….........
residente a ...…..………………….…………..…………..………………………………………………. in qualità di
............………....………………………………………………………………………………..........................della
ditta……..........………....……………………………………………………………………………….......................
-

Consapevole/i delle sanzioni di cui all'art. 76 del d.P.R. 445/2000;
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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 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;
c) 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;
d) che nessuna delle cause di esclusione indicate al precedente punto b) e c) 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;
Data……………………………

Firma………………………………………
…..............………………………
……..…..…….....…………………
……………….………………………

Inoltre il sottoscritto (2) ………………………………………………………nato a …………………………..
il.…………………………..……. in qualità di ………….…….……………..………ed in nome e per conto
dell’impresa……………………………………………………………………………………...............…………………
con sede in ………………………………………………………………………………………………….....................

DICHIARA
e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e di non avere in corso alcun procedimento per
la dichiarazione di una delle situazioni appena indicate;
f) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19
marzo 1990 n. 55;
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g) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici;
h) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati
dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso grave errore
nell’esercizio delle proprie attività professionale in qualsiasi modo accertato dalla
stazione appaltante;
i)

di non avere commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui l’impresa è stabilita;

j) di non avere reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di
gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
dei lavori pubblici;
k) di non avere commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;
l)

l’adempimento, all’interno della propria azienda, ai sensi dell’art. 1 comma 5. della
legge 7 novembre 2000 n. 327, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
2^ comma, lettera c), del d. lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
n)
Data……………………………

-

Firma………………………………………

Allegare fotocopia semplice del documento di identità personale di chi sottoscrive.

