ALLEGATO C
Autocertificazione integrativa
AL COMUNE DI ERACLEA
AREA AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI
AREA POLITICHE DEL TERRITORIO
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)
Oggetto:

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVE
CONNESSE, PER IL CORRISPETTIVO DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO. ONERI
PREVIDENZIALI E IVA ESCLUSI (art. 157, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016)

La presente dichiarazione deve essere resa SOLO nel caso di presenza dei seguenti soggetti, LE CUI DICHIARAZIONI NON
SIANO STATE RESE TRAMITE L’ALLEGATO B: titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica,
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; nonché
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara

IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________________________________
NATO/A A ____________________________________ PROV. _______ IL ___________________________ RESIDENTE IN
_________________C.A.P.________ALLA

VIA

/PIAZZA________________________________

___________________________________________________

IN

QUALITÀ

DELL’OPERATORE

____________________________________________________________________________

SEDE

DI

ECONOMICO
LEGALE

(Via

–

Piazza)________________________________________________ COMUNE _______________________________ PROV.
_______ C.A.P. ________ CODICE FISCALE _____________________________________________________
PARTITA IVA __________________________________ NUMERO TELEFONO ________________________
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA _______________________________________
al fine dell’iscrizione all’elenco in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali cui può andare
incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art.80 comma
1 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente:
□ NON è stata pronunciata 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 per uno dei seguenti reati:
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;
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;
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
1

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;
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 successive
modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 80/197 legislativo 4 marzo
2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
oppure
□ di aver subito le seguenti condanne definitive per uno dei reati sopra indicati e che è stata applicata la pena detentiva non
superiore a 18 mesi o è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione come definita per ogni fattispecie di reato
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________________________;
e che si allega la documentazione atta a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti.
___________________, lì___________
(luogo)
(data)
IL DICHIARANTE
________________________________
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