MODELLO DI DOMANDA E DICHIARAZIONI
Spett.le
CUC Tursi-Aliano-Montalbano Jonico
Ufficio Protocollo
Piazza M. SS. d’Anglona n. 6
75028 TURSI (MT)

OGGETTO: Procedura aperta mediante aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l’esecuzione dei lavori di “RECUPERO E
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEI CALANCHI DI ALIANO – PERCORSO NATURA NEI
CALANCHI”.
CUP: J79D15000760002 - CIG: 6915238AEA
Valore dell’appalto: € 239.653,23 lavori a base d’asta, di cui € 233.310,55 (soggetti a ribasso) + €
6.342,68 (oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), il tutto I.V.A. esclusa.

Procedura: aperta ai sensi dell’art. 36 del D. L.vo n. 50/2016, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 e comma 6 lettera
a).

AVVERTENZA
Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella formulazione della domanda di partecipazione
alla gara. L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni che il
concorrente è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio. La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non
esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della
corrispondenza del modello alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara.
Modello idoneo per la dichiarazione di cui all’art. 80, comma 1,2, 5 , lett. l), del D.Lgs 50/2016 da parte dei soggetti
interessati

Dichiarazioni prescritte nel Bando e Disciplinare di gara approvato dalla Stazione
Appaltante

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a
……………………………………... in qualità di:
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
socio o direttore tecnico se si tratta di snc;
socio accomandatario o direttore tecnico se si tratta di sas;
amministratore munito di poteri di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona
fisica;
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
dell’impresa ……………………………………………………………………….. con sede in
………………………………………………… con codice fiscale n… ……………………………
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con partita IVA n ………………………………, mail pec ………………………………………..
con la presente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;
b) 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, né 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, par 1,
direttiva Ce 2004/18;
(comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione);
Ovvero
che nei propri confronti è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i condanna/e passata/e in
giudicato (indicare le eventuali condanne definitive riportate; ai fini dell’art.38, comma 1, lettera c)
del Codice il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle
per le quali è intervenuta la riabilitazione (comprese quelle di cui ha beneficiato della non
menzione):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
c) di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli
artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria
rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la
pubblicazione del bando;
Ovvero
[ ] di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.
317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria,
sussistendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause di esclusione della
responsabilità).
Luogo e data ______________________
Timbro e Firma del dichiarante
___________________________________
La dichiarazione resa, A PENA DI ESCLUSIONE, deve essere corredata da copia di un
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Per i partecipanti in associazione
temporanea il presente modello deve essere compilato da tutte le mandanti nei riguardi del proprio
direttore tecnico/socio/amministratore ecc.
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