da includere nella busta virtuale ″Documentazione Amministrativa″

Modello 2

OGGETTO: Lavori di "INTERVENTO DI DIFESA DELLA COSTA NEL COMUNE DI
CASALBORDINO (1° LOTTO)". Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Dichiarazioni assenza di misure di prevenzione e
condanne o decreti penali.
Codice C.I.G.
7732400257
Codice C.U.P. C92H17000300002
Codice C.V.P. 45243000-2
________________________________________________________________________________________________

Importo a base d’asta
Oneri della sicurezza si sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
IMPORTO DELL’APPALTO

€.
€.
€.

274.579,02
12.219,68
286.798,70

N.B.: nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che segue, cancellare le parti inerenti a requisiti e
informazioni non pertinenti alla propria fattispecie, situazione o condizione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)

I sottoscritti:
COGNOME E NOME

NATO A

IN DATA

RESIDENTE

CARICA RICOPERTA
(Amministratore, Legale
Rappresentante, D.T.

Della Ditta/Impresa:
concorrente
ausiliaria
ognuno per quanto lo riguarda personalmente, con la presente
DICHIARA/DICHIARANO
di non aver ricevuto condanne, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferite a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6
per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis ovvero al fine
di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291‐quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita
all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo
2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del
Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e s.m.i.;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto
Legislativo 4 marzo 2014, n.24;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione.
Ferme restando le esenzioni dagli obblighi di acquisizione del consenso al trattamento di dati
personali nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003, il sottoscritto autorizza
l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione secondo quanto previsto dalla informativa
già resa nel disciplinare di gara ai fini della partecipazione alla gara medesima e per i procedimenti
conseguenti, anche giurisdizionali.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza
dai benefici e della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace
o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data:

__________________________

(luogo), lì __________ (data)
Firma
Firma digitale del concorrente
_____________________________
_____________________________
_____________________________

La dichiarazione da firmare digitalmente in formato "P7M" deve essere corredata da copia scansionata di
documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.

