竜骨調等口曲りp管「 i富

農UT西富丁触り臣割きIL肌鵬E
Allegato Bl

AVⅥSO PUBBLICO EX ART. 216. COMMA 9. DEL D.LGS. N 50伍O16
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI ENTERESSE DI CUI ALL

ART. 36,

COMMA 2, LETTERA C), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA SELEZIONE DELLE SOCIETA

DA INVITARE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L

AFFIDAMENTO

DEI ………………………………….…………………………………………….…………................................................
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OGGETTO, IMPORTI E CATEGORIA LAVORI:
OGGETTO

ImportoAppalto

Categoria 1avori

Il/La Sottoscritto/a

Periododi eSeCuZIOne

n加0/a …………………………‥ il.…....….….…..…

in qualita di (carica sociale)

Sede legale in

codice丘scale..………………..

Partita IVA

telefono

…………………‥ fax...…………………….…‥..………………

e‑mail

POSta Certi宜cata

DICHIARA
a) che nei propri confronti, negli ultimi cinque ami, nOn SOnO Stati estesi gli e飾etti delle misure di

prevenzione della sorveglianza di cui a11,art. 3 della Legge n. 1423 de1 27/12/1956 irrogate nei
confronti di un proprlO COnVivente, O di una de11e cause ostative previste dall

art. 10 della L. 575 de1

31/05/1965;
b) 1

inesistenza nei propri confronti delle situazioni di cui al comma l art. 80 D. 1gs. 50/2016;

C) che ai sensi de11

art. 80 comma 5 le請era l) del D.Lgs. n. 50/2016 (SCegliere e barrare con una X la

VOCe di propria competenza) :
□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale

aggravati ai sensi dell

art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n・ 152, COnVertito con modificazioni

dalla legge 12 1uglio 1991, n. 203, OVVerO
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale

aggravati ai sensi dell

art. 7 del d.1. 13 maggio 1991, n. 152, COnVertito con modificazioni

dalla legge 12 1uglio 1991, n. 203, e aVer denunciato i fatti a11

autorita giudiziaria;

□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale

aggravati ai sensi de11

art・ 7 del d.1・ 13 maggio 1991, n・ 152, COnVertito con modificazioni

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e nOn aVer denunciato i fatti all

ricorrendo i casi previsti dall

autorita giudiziaria

art. 4, Primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

d) sotto la propria personale responsabilita e visto l

art. 76 del citato D.P.R. 445/2000: 1) che nei

proprl COnfronti non e stata pronunciata sentenza definitiva o emesso decreto penale di condama
divenuto irrevocabile, OPpure SentenZa di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell

articoIo

444 del C.P.P., Per unO dei seguenti reati:
・ delitti, COnSumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‑bis del codice penale ovvero delitti

commessi avvalendosi de11e condizioni previste dal predetto articolo 4 1 6‑bis ovvero al fine
di agevolare l‑attivitえdelle assoclaZIOnl PreViste dallo stesso articoIo, nOnCh6 per i delitti,

consunati o tentati, PreVisti da11‑articoIo 74 del decreto del Presidente de11a Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, da11

articoIo 291‑quater del decreto del Presidente della Repubblica 23

gemaio 1973, n. 43 e dall‑articoIo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
quanto riconducibili a11a partecipazione a un‑organizzazione criminale, quale de宜nita

all‑articoIo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
●

delitti, COnSumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‑ter

319quater, 320, 321,

322, 322‑bis, 346‑bis, 353, 353‑bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonch5 a11

articoIo

2635 del codice civile;
●

frode ai sensi dell'articolo l della convenzione relativa alla tutela degli interessi宜nanziari

de11e Comunita europee;
・ delitti, COnSumati o tentati, COmmeSSi con finalita di terrorismo, anChe intemazionale, e di

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati comessi a11e attivita terroristiche;
●

de皿i di cui agli articoli 648‑bis, 648‑ter e 648‑ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attivita criminose o宜nanzianento del terrorismo, quali de宜niti all'articoIo l 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

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
●

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 1'incapacita di contrattare con la

Pubblica ammini strazione ;

2) di avere subito una delle condame di cui sopra ma:
□ il reato e stato depenalizzato;
□ e intervenuta la rial)ilitazione;

□ il reato e stato dichiarato estinto dopo la condama
□ 1a condama e stata revocata;

3) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste da11厄ticoIo 67 del

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 0 di un tentativo di in乱trazione mafiosa di cui

a11‑articolo 84, COmma 4, del medesimo decreto. Resta femo quanto previsto dagli a正coli 88,

comma 4‑bis, e 92, COmmi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, COn riferimento

rispettivanente alle comunicazioni antimafia e a11e infomazioni antimafia;
4) di possedere i requisiti di cui a11

art.37 e art.161 del D.Lgs 81/2008 e del D.I 4 marzo 2013 e

cioe di avere nel proprlO Organico personale preposto oltre operatori addetti a11a pianificazione

COntrO1lo e apposizione della segnaletica stradale per attivita in presenza di tra触co e di essere in

POSSeSSO dei relativi attestati in corso di validita;

5) di possedere i requisiti di cui al decreto ministeriale lO marzo 1998 e cioe di avere nel proprio
Organico personale addetto antincendio per attivita a rischio avanzato nei cantieri temporanei o
mobili in so備erraneo per la costruzione, manutenZione e rlParaZione di gallerie, CaVeme, POZZi e

OPere Simili di lunghezza superiore a 50 m e di essere in possesso dei relativi attestati in corso di
Validita;

Si a11ega fotocopla nOn autenticata del documento di identita ^

Data………….….……………

Firma del/i dichiarante/i

