
CONSORZIO GROTTAPERFETTA    
  ALLEGATO B

OGGETTO : 
PROCEDURA APERTA DI APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE – OPERE DI CONNESSIONE ESTERNA ED

INFRASTRUTTURAZIONE GENERALE - NELL'AREA IN LOCALITA' GROTTAPERFETTA, COME DA

PROGRAMMA INTEGRATO RELATIVO AL PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

DENOMINATO “GROTTAPERFETTA” - 

CIG n. 8445752707 – CUP n. C81B200007

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(n°2 punto 6.1 disciplinare di gara)

Il sottoscritto ________________________________________________________________

in qualità di _________________________________________________________________

del concorrente  ______________________________________________________________

con sede ( comune italiano o stato estero ) ________________________________________

Provincia _____________________ indirizzo _______________________________________

Codice attività _________________ Partita IVA _____________________________________

premesso che la ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed

Agricoltura come segue:

ragione sociale _______________________________________________________________

forma giuridica _______________________________________________________________

sede legale ____________________________ C.F./P.IVA _____________________________

provincia di iscrizione_____________________n° iscrizione ___________________________

soci, rappresentanti legali, direttori tecnici, etc..

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino al

 

soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando
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cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino al

DICHIARA 

□     a. di essere consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verrà applicata nei

suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed

integrazioni e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti, ogni conseguenza di legge;

□     b. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di

procedimenti in corso a proprio carico ai fini del d.lgs. 159/11, e successive modifiche ed

integrazioni;

□     c. di non essere incorso, rispetto alla data di presentazione della domanda di

partecipazione, in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 12 aprile 2006,

n. 163 e s.m.i.;

□     c.1. che le eventuali sentenze per le quali si è beneficiato della non menzione, il reato è

stato depenalizzato, è intervenuta la riabilitazione, il reato è stato dichiarato estinto dopo la

condanna e/o quest’ultima è stata revocata, sono le seguenti [specificare la fattispecie tra

quelle sopra indicate]:   ___________________________________; 

□     d. di non trovarsi ─ ex art. 38  co. 1 lettera m-quater) del D. Lgs. n. 163/06 ─ rispetto ad

un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di

c u i all'articolo 2359 del codice civile o in una relazione anche di fatto che comporti la

imputabilità delle rispettive offerte ad un unico centro decisionale e di avere formulato l’offerta

autonomamente, ovvero, di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima

procedura di soggetti che si trovano, rispetto allo stesso dichiarante, in situazioni di controllo di

cui all’art. 2359 cod. civ. e di aver formulato l’offerta autonomamente, ovvero, infine,  qualora

si trovi in una di dette situazioni con altro concorrente, l’indicazione del nominativo e

dell’indirizzo di detto concorrente e la attestazione di aver formulato autonomamente la propria

offerta;

□     e. che nei suoi confronti non esistono sanzioni interdittive o misure cautelari che

comportano il divieto di contrattare con la P.A. (d.lgs. 08/06/2001, n. 231 e art. 32 quater c.p.
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incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione), oltre all’inesistenza delle condizioni

interdittive di cui all’art. 9, comma 2 e artt. 13 e 14 del d.lgs. 231/01 non compatibili con la

partecipazione agli appalti pubblici;

□     f. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo

il caso di cui all'art. 186 bis R.D. 16 marzo 1942 n.267, di cessazione di attività,  e che nei

propri riguardi non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

□     g. di non essere stato oggetto dei provvedimenti interdittivi emanati ai sensi dell’art.14 del

decreto legislativo n. 81 del 9.04.2008 e successive modifiche  e della legge 248/06 (art. 36-

bis);

□     h. di non essere soggetto alle cause di esclusione delle procedure di appalto di cui all’art. 41

del d.lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della legge

246/2005) e di cui all’art. 44 del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

□     i. di non essersi avvalso del piano individuale di emersione di cui alla legge 22 novembre

2002, n. 266, per le società italiane o in alternativa che il piano di emersione si è concluso alla

data del bando;

□     l  . di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;

□     m. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di

mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’Inps o Istituti equipollenti

per le società straniere e di essere in regola con i relativi versamenti;

□     n. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni retributive, previdenziali ed

assicurative non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi nei luoghi in

cui attualmente il concorrente svolge la propria opera, se più favorevoli;

□     o. di indicare nelle ipotesi di Consorzi Stabili di cui all’art. 34 comma 1 lett. c, d.lgs. n.

163/06 e s.m.i. e/o Consorzi di cui all’art.34 comma 1 lett. b) del medesimo decreto, i

Consorziati per i quali il consorzio concorre; 

□     p. di non trovarsi nelle condizioni previste all’art. 90 comma 8 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

La dichiarazione deve essere resa barrando le caselle, interlineando/eliminando l'alternativa

non confacente il caso oppure (nel caso di situazioni difformi) allegare dichiarazione in merito

all'eventuale difformità:

- da ciascun candidato che sia operatore economico con idoneità individuale
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(imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative,

consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili) e da

tutti soggetti che fanno parte del concorrente in caso di concorrenti che siano operatori

economici con idoneità plurisoggettiva costituiti o da costituirsi (raggruppamenti

temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, gruppo europeo di interesse

economico);

- dalle Imprese consorziate designate ai sensi dell’art. 37 comma 7 e dell’art. 36

comma 5 del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.;

- dall’eventuale progettista associato o indicato sia se libero professionista e sia se

società di progettazione;   

_______________addì __________  

                 

(firma del legale rappresentante del concorrente)

_______________________________________

 

NB: La modulistica proposta è stata redatta in conformità e con richiamo, alle

previsioni del d.lgs 163/06 (vedi bando e premesse SC).
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