ALLEGATO A
BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA
Affidamento della gestione del sistema museale all’aperto “Le vie dell’acqua”
CIG: 4144100B7E- Categoria 26, C.P.C. 96

Al Comune di Tiana
Via Nazionale
08020 TIANA (NU)
OGGETTO: Istanza e dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n°445.
Il/la

sottoscritto/a

______________________________________________________________________________

nat__ a ___________________________________________________ il ___________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________________________
della Ditta _______________________________________________________________________________________
C.F. __________________________________________ P.IVA. ________________________________________
num. Tel. ___________________________ Fax n. _______________ E-mail _______________________________
con sede legale in _______________________ via/piazza __________________________ n. _____ CAP __________,
FA ISTANZA
di ammissione all'appalto del servizio in oggetto, come (barrare la casella corrispondente):
1)
impresa singola
2)
capogruppo di un’associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
____________________________________________________________________________________________
3)
capogruppo di un’associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le imprese:
___________________________________________________________________________________________
4)
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:

5)
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le imprese:

6)
consorzio di tipo _________________________________________________________________________ ai
sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
Che i soci, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con potere di rappresentanza attualmente in carica sono i
seguenti:
Cognome e nome

Nato a

In data

Residente a

Prov.

Carica ricoperta

1)

di accettare incondizionatamente tutte le condizioni della procedura di gara stabilite dall’Amministrazione e di
obbligarsi all’osservanza della disciplina e delle normative vigenti in materia;

2)

Di aver preso piena ed integrale conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni
contenute nel Bando di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Disciplinare di gara, e nella normativa
richiamata in tali atti;

3)

Che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche per
l’affidamento di servizi e di stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 38, del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e
ss.mm.ii, e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare:
a.
che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi
riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni succitate;
b.
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575;1 ( i richiami alle suddette normative, abrogate a far data dal 13/10/2011 dal
D.Lgs 159/2011 si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo D.Lgs. In
particolare, le disposizioni contenute nell’art. 3 della L. 1423/1956 sono confluite nell’art. 6 dello stesso
D.Lgs. 159/2011 e le disposizioni contenute nell’art 10 della L. 575/65 sono confluite negli artt. 67, commi
1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, dello stesso D.Lgs 159/2011)
c.
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; che nei propri confronti non è stata inoltre pronunciata condanna, con
sentenza passata 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;2
c.1.
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle
cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs, 163/2006;
Oppure
che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, sono i seguenti 3:
Cognome e nome

Nato a

In data

Carica ricoperta

Fino alla data del

e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie non sono state
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emessi decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in
1

La dichiarazione di cui alla presente lettera b) dovrà essere resa anche dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se
si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico e dal socio
unico persona fisica, e dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società (v.
Scheda 2).
2
La dichiarazione di cui alla presente lettera c) dovrà essere resa anche dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se
si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico e dal socio
unico persona fisica, e dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società (v.
Scheda 2).
3
Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara)

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
Oppure
che nei confronti dei seguenti soggetti

durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie sono state pronunciate sentenze di condanna passate in
giudicato o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 ma che nei confronti dei predetti soggetti sono
stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la
documentazione allegata ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne
oppure
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne__________________________________

oppure
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ________________________________
___________________________________________________ per le quali ha beneficiato della non menzione;
d.

di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55;

e.

di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

f.

di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la presente gara e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria
attività, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g.

di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza;

h.

che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, non risulta l’iscrizione
nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del medesimo D.Lgs. per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

i.

di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;

l.

che l’impresa non è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 68/99, in tema di avviamento al
lavoro dei disabili;4
Oppure
che l’impresa è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’art. 17 della legge 68/99;5

m.

4

che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di

Per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti, oppure per quelle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, qualora non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.
5
Per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure per quelle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000.

contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 bis,
comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
n.

con riferimento all’ipotesi di cui alla precedente lett. b., pur in assenza di un procedimento per l’applicazione
di una delle misure di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, di non essere mai stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152,
convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, fatte salve le ipotesi esimenti previste
dall’art. 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Oppure
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.
13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ma di aver
comunque denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 6

o.

che l’impresa non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in alcuna
situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
Oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
all’impresa rappresentata, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
Oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
all’impresa rappresentata, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta
autonomamente;

p.

4)

che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n.
383/2001;
Oppure
che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n.
383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso entro il seguente termine
_________________________;
che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. di
_______________________, ovvero presso i Registri Professionali dello stato di ______________________,
per le seguenti attività di: (indicare solo la parte dell’oggetto sociale attinente la natura dell’appalto oggetto
della gara) ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
numero e data di iscrizione ______________________________________________________________________
durata della ditta/data termine ____________________________________________________________________
forma giuridica _______________________________________________________________________________
Tipo di Impresa _______________________________________________________________________________
Sede legale in _______________________ via/piazza __________________________ n. ______ CAP ________,
Tel. ___________________________ Fax n. ________________ E-mail _________________________________
6

La dichiarazione di cui alla presente lettera o. deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lett. b)
del D.Lgs. n.163/2006 e quindi anche dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, e dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società (v. Scheda 2).

Sede operativa in _______________________ via/piazza _________________________ n. ____ CAP ________,
Tel. ___________________________ Fax n. ________________ E-mail _________________________________
5)

di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
(se trattasi di Cooperative o loro Consorzi)
- Iscrizione all’Albo delle Cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive ai sensi del D.M.
23/06/2004.
(se trattasi di Cooperative Sociali o loro Consorzi)
- Iscrizione al Registro Regionale istituito ai sensi della L. 381/91 7 per la categoria adeguata all’oggetto
dell’appalto (Specificare la data e il numero di iscrizione): n. ______________ dalla data ___________________
della Regione o dello Stato __________________________________;
Che i fini istituzionali dell’Atto costitutivo e dello Statuto corrispondano a quello oggetto dell’appalto
(specificare l’attività e la data di costituzione dell’Atto e dello Statuto): _________________________________

6)

Che l’impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti regolari posizioni previdenziali ed
assicurative:
presso l’INPS
sede di ____________________ matricola n. __________________
presso l’INAIL

sede di ___________________

matricola n. __________________

e che è in regola con i relativi versamenti; Si impegna affinché detta regolarità contributiva permanga per tutta la
durata del servizio in oggetto in caso di aggiudicazione;
7)

di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della legge 13 agosto 2010,
n.136 e ss.mm.ii;

8)

di avere un numero di Operatori con le qualifiche richieste almeno uguale a quello necessario e adeguato per il
funzionamento del Servizio oggetto del presente appalto e di impegnarsi a garantire l’espletamento del Servizio
tramite gli Operatori indicati in sede di appalto;

9)

che la Ditta ha la disponibilità di mezzi, attrezzature e Personale sufficiente ed idoneo, in grado di soddisfare per
quantità e qualità le prestazioni richieste previste nel Capitolato d’Appalto;

10)

di aver preso compiuta cognizione della natura dell’appalto e di tutti gli elementi e le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione della propria offerta,
e di giudicare, pertanto, il Servizio eseguibile, il Capitolato Speciale d’Appalto adeguato e remunerativa l’offerta
presentata;

11)

di aver preso esatta conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza e degli obblighi derivanti dall’applicazione
del CCNL o dalle norme vigenti in materia di contrattazione;

12)

Che il C.C.N.L. applicato è il seguente: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

13)

di garantire l’applicazione delle condizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro nazionali ed
integrativi territoriali e delle norme in materia di previdenza ed assistenza nei confronti di propri dipendenti e
di tutto il personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto e di provvedere al pagamento puntuale
delle competenze agli Operatori;

14)

di obbligarsi a rendere edotto il Personale operante nel Servizio oggetto dell’appalto delle clausole contenute nel
capitolato d’appalto e nel bando di gara nonché a vigilare affinché queste vengano rispettate
incondizionatamente dagli Operatori stessi;

15)

che l’impresa è in regola con l’applicazione della normativa della sicurezza sul luogo di lavoro (D. Lgs. n.
81/2008 e ss.mm.ii.), in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro nonché col
pagamento dei contributi di sicurezza sociale (previdenziali e assistenziali) a favore dei lavoratori, e delle
imposte e delle tasse secondo la legislazione nazionale;

16)

di rispettare e di osservare le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. concernenti la sicurezza e la salute
dei lavoratori durante il lavoro relativamente al Personale coinvolto nel Servizio;

17)

di essere a conoscenza che ha l’obbligo di trasmettere, prima dell’inizio del Servizio, copia del Piano di
Sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 relativo al servizio stesso;

18)

che il Servizio oggetto dell'appalto avverrà nel pieno rispetto del capitolato con la consapevolezza che
l'inottemperanza a tale impegno costituirà inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. 1453 e ss. del c.c.;

19)

che il Servizio sarà svolto anche nel pieno rispetto degli elementi, offerti dal concorrente, ai fini della
valutazione dell’offerta tecnica, con la consapevolezza che l’inottemperanza a tale impegno costituirà
inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. 1453 e ss. del c.c.;

20)

di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi tre anni per
inadempimento contrattuale e di non aver subito revoche di aggiudicazione per mancata esecuzione di servizi;

21)

Di avere effettuato i seguenti servizi uguali a quello oggetto della gara, nel triennio precedente (anni 2008, 2009
e 2010) per conto di enti pubblici.
Durata del Servizio
Dal …. ……Al……………..

22)

Ente

Tipo di Servizio

Di avere realizzato nel triennio precedente (anni 2008, 2009 e 2010) il seguente fatturato

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
23)

Di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi del D. Lgs. N. 241/1990 – la facoltà di
“accesso agli atti”, la Stazione appaltante alla visione e all’eventuale rilascio delle copie richieste,
oppure
Di non autorizzare la Stazione appaltante al rilascio delle parti relative all’offerta tecnica che dovranno essere
espressamente indicate(La ditta dovrà indicare i numeri delle pagine coperte dal segreto tecnico/commerciale e
indicarne i motivi:___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;

24)

di impegnarsi alla stipula di apposite polizze assicurative che garantiscano il Personale utilizzato, l'utenza, la
struttura e i beni mobili;

25)

di presentare, su richiesta dell’Amministrazione appaltante in qualsiasi momento del periodo contrattuale, copia
di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari;
di rispettare le norme di cui al D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 relativamente alle persone fruitrici del Servizio;

26)
27)

Che la Ditta _________________________________ autorizza l’Ente Appaltante alla trasmissione delle
comunicazioni con la seguente modalità (Indicare solo la modalità prescelta):

recapito postale con Raccomandata A/R al seguente indirizzo:
(Ditta)_____________________________________ via ____________________________ n._____
C.A.P. __________ Città ________________________ Prov. (_____) Tel. ____________________
recapito tramite fax al numero seguente: ______________________________________
recapito tramite la seguente PEC: ______________________________________
Si allega copia del documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità
___________________
(luogo e data)

IL DICHIARANTE
_________________________________
(firma e timbro)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA
MUSEALE ALL’APERTO “LE VIE DELL’ACQUA”
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), i dati personali trasmessi, saranno raccolti dall’Ufficio ed
utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità inerenti il conferimento dell’incarico.
I dati personali forniti saranno raccolti presso il Comune di Tiana - Ufficio Servizi Sociali ai fini della gestione del
presente provvedimento.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’adozione del provvedimento finale.
Il trattamento avverrà anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11 del
Codice della Privacy.
I concorrenti hanno il diritto di accedere ai dati, far modificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è l’Ente.
Per accettazione
__________________________________
(luogo e data)
IL DICHIARANTE
_________________________________
(firma e timbro)

Avvertenze: Nel caso di partecipazione in Raggruppamenti Temporanei di Imprese o di Consorzi Ordinari di
Concorrenti, già costituiti, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa qualificata
capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.
In questo caso, tra la documentazione amministrativa, dovrà essere allegato l'originale o la copia autentica del mandato
collettivo speciale irrevocabile conferito ad un'impresa del gruppo qualificata “capogruppo” ed una procura redatta in
forma pubblica per il conferimento dei poteri di rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

ALLEGATO A SCHEDA 2
La dichiarazione personale deve essere prodotta dai seguenti soggetti: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico
e dal socio unico persona fisica, e dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società

DICHIARAZIONE PERSONALE RESA AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 445/2000

Il/la

sottoscritto/a

______________________________________________________________________________

nat__ a ___________________________________________________ il ___________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________________________
della Ditta _______________________________________________________________________________________
C.F. __________________________________________ P.IVA. ________________________________________
num. Tel. ___________________________ Fax n. _______________ E-mail _______________________________
con sede legale in _______________________ via/piazza __________________________ n. _____ CAP __________,
valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. 445/2000, per la documentazione relativa all’appalto della gestione del
sistema museale all’aperto “Le vie dell’acqua”, consapevole delle pene stabilite dall’art. 76 del succitato D.P.R. in caso
di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA ED ATTESTA:
l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lett. b) e c) ed m ter) dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006, e
specificatamente:
1.
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575;8 ( i richiami alle suddette normative, abrogate a far data dal 13/10/2011 dal
D.Lgs 159/2011 si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo D.Lgs. In
particolare, le disposizioni contenute nell’art. 3 della L. 1423/1956 sono confluite nell’art. 6 dello stesso
D.Lgs. 159/2011 e le disposizioni contenute nell’art 10 della L. 575/65 sono confluite negli artt. 67, commi
1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, dello stesso D.Lgs 159/2011)

2.

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; che nei propri confronti non è stata inoltre pronunciata condanna, con
sentenza passata 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;

3.

con riferimento all’ipotesi di cui alla precedente lett.b. pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, di non essere mai stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli art. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, fatte salve le ipotesi esimenti previste dall’art. 4, comma 1,
della l. 24 novembre 1981, n. 689;
oppure
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. 13
maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ma di aver comunque
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
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La dichiarazione di cui alla presente lettera b) dovrà essere resa anche dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se
si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico e dal socio
unico persona fisica, e dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società (v.
Scheda 2).

4.

che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna;
oppure
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ________________________________
___________________________________________________
oppure

che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ________________________________
___________________________________________________ per le quali ha beneficiato della non menzione
Si allega copia del documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità
__________________________________
(luogo e data)
IL DICHIARANTE
_________________________________

