Allegato A2 (rif. APP_02/2016)

N. 14 PROCEDURE APERTE PER L’AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI LAVORI:
Gara 1

CITTA’ DI TORINO. Rete Acquedotto. Settore A

(rif. APP_02-1/2016)

Gara 2

CITTA’ DI TORINO. Rete Acquedotto. Settore B

(rif. APP_02-2/2016)

Gara 3

CITTA’ DI TORINO. Rete Fognatura. Settore A

(rif. APP_02-3/2016)

Gara 4

CITTA’ DI TORINO. Rete Fognatura. Settore B

(rif. APP_02-4/2016)

Gara 5

CITTA’ DI TORINO. Estens. e Potenz. Rete Acquedotto

(rif. APP_02-5/2016)

Gara 6

CITTA’ DI TORINO. Estens. e Potenz. Rete Fognatura

(rif. APP_02-6/2016)

Gara 7

ZONA NORD

(rif. APP_02-7/2016)

Gara 8

ZONA EST

(rif. APP_02-8/2016)

Gara 9

ZONA OVEST

(rif. APP_02-9/2016)

Gara 10

ZONA SUD

(rif. APP_02-10/2016)

Gara 11

ZONA EPOREDIESE

(rif. APP_02-11/2016)

Gara 12

ZONA CANAVESANA

(rif. APP_02-12/2016)

Gara 13

ZONA COLLINARE

(rif. APP_02-13/2016)

Gara 14

ZONACOLLINARE. Estensione e Potenziamento

(rif. APP_02-14/2016)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA1
(D.P.R. 445/2000)
La/Il sottoscritta/o ___________________________________________________________ nata/o a
____________________________________________ il _____________________ codice fiscale
____________________________________ nella sua qualità di __________________________
_____________________________________ della Ditta ___________________________________ con
sede
in
______________________________________
Codice
Fiscale
________________________________ ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso od esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, sotto
la propria responsabilità
DICHIARA
(barrare le caselle per i casi che ricorrono)
L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1) lett. b), d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e,
precisamente che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (1), o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575(2)(3);

TIMBRO DITTA
1

L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1) lett. c), d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e,
pertanto, che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ne’
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(4).

Che a proprio carico non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter,
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Firma

………………………………….
Allegati :
Fotocopia documento di identità
(5)

Dichiarazione relativa ad eventuali condanne ex art. 38,c 2, d.lgs. 163/2006 .

NOTE
(1)

L'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 120, D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159. L’art. 116, comma 1, del citato D.Lgs. n. 159/2011 ha disposto che i richiami alle disposizioni
contenute nella legge 1423/56, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel
medesimo D.Lgs. n. 159/2011. In particolare, le disposizioni contenute nel l’articolo 3 sono confluite nell'art. 6
dello stesso D.Lgs. n. 159/2011.

(2)

L’art. 10 della L. 31-5-1965 n. 575 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 120, D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
159. L’art. 116, comma 2, del citato D.Lgs. n. 159/2011 ha disposto che i richiami alle disposizioni contenute nella legge
575/1965, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo D.Lgs. n.
159/2011. In particolare, le disposizioni contenute nell’articolo 10 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. n. 159/2011.

(3)

Rif. art. 38, comma 1, lettera b, d.lgs.163/2006 “…….I soggetti tenuti alla dichiarazione sono: il titolare e il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società”.

(4)

Rif. art. 38, comma 1, lettera c, d.lgs.163/2006 “…… l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se
si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”.

(5)

Rif. art. 38, comma 2, d.lgs. 163/2006 “….Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante
dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne
penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione”.
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