CITTA’ DI GROTTOLE
Provincia di Matera

SETTORE APPALTI E CONTRATTI
Viale Kennedy, 53 75022 GROTTOLE MATERA
Telefono 0835 - 558209  Fax 0835 - 758330
Oggetto: Invito alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori dell’opera: “Struttura
residenziale per anziani nel Comune di Grottole”. Importo complessivo di
€. *400.000,00”.
Prot. n° ______

lì, _________
Alla Ditta

Codesta spett.le Ditta è invitata a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di
“Struttura residenziale per anziani nel Comune di Grottole”. Importo complessivo di €. *400.000,00”.
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:
−
Il progetto definitivo-esecutivo posto a base di gara è stato validato da parte del R.U.P. in
data 29/05/2011;
− Determinazione a contrarre D.S.G. n° 656 del 12/12/2011;
− CIG: [3680473665], CUP: [H88C10000170002 ]
− I lavori consisteranno, essenzialmente, nella sostituzione di infissi interni ed esterni, demolizioni dei
tramezzi; realizzazione di servizi igienici, opere murarie, tinteggiature, eliminazione di barriere
architettoniche, realizzazione di rampa di scala, interventi su parti dell’impianto elettrico e impianto
idrico;
− Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione, i lavori si intendono appartenenti alle categorie OG1
e OG11;
- Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza, costo dei materiali e costo
della mano d’opera.): €. *300.000,00*. Si precisa che il costo della mano d’opera non è soggetta a
ribasso per cui l’incidenza della mano d’opera non soggetta a ribasso è rilevabile dall’Elaborato B.7
del progetto esecutivo redatto in riferimento al prezziario per l’esecuzione di opere pubbliche della
Regione Basilicata anno 2010;
- Importo complessivo lavori a base d’asta: compresi oneri per la sicurezza e costo della mano
d’opera: €. *290.000,00*;
− Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €. *10.000,00*;
− Costo del personale non soggetto a ribasso: €. *101.837,04*;
− Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta ( al netto degli oneri della sicurezza e costo del
personale): €. *188.162,96*;
- Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
- Categoria prevalente: OG1 classifica I di €. *194.828,67*
tocentoventotto/67);
-

−

Categoria secondaria: OG11 classifica I di €. *105.171,33*;
(EuroCentocinquemilacentosettantuno/33);

Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura;
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Il progetto definitivo-esecutivo è visionabile presso l'Ufficio Tecnico – Settore Appalti e Contratti del
Comune di Grottole durante l'orario di accesso del pubblico;
L'opera è finanziata dalla Regione Basilicata con fondi P.O. FESR 2007-2013 – Asse VI nell’ambito del
Programma P.O.I.S.;
Termine di validita’ dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione;
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi a base
d’asta;
I lavori dovranno essere ultimati entro 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di consegna; In caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori sarà applicata una penale giornaliera pari allo a
€. 100,00 per ogni giorno di ritardo;
Il pagamento dei lavori avverrà, sulla base di stati d’avanzamento, ogni qualvolta il credito dell’impresa,
al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € *100.000,00* (euro
centomila);
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè valida;
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del
D. Lgs. 12.4.2006, n° 163;
Si procederà, ai sensi dell’art. 124, comma 8 del D. Lgs. n° 163/206, alla esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. n° 163/2006. Nel caso di offerte ammesse in numero inferiore
a dieci, non sarà applicata l’esclusione automatica; in tal caso varrà l’art. 86, comma 3 del D. Lgs.. n°
163/2006.
L’aggiudicatario deve attenersi al rispetto dell’art. 131, comma 2 del D. Lgs. n° 163/2006.
La stazione appaltante richiederà il D.U.R.C. dell’aggiudicatario provvisorio ai fini della dimostrazione
della regolarità contributiva dichiarata ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D. Lgs.. n° 163/2003;
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario
che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle
fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
La stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui all’articolo 140 del D. Lgs. n° 163/2006;
Di aver preso visione del dello Schema di Contratto d’Appalto (allegato n. 3);
Tutte le controversie derivanti dal contratto, ove non si raggiunga l'accordo bonario, saranno definite
facendo ricorso alla giurisdizione ordinaria con esclusione della competenza arbitrale;
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
Responsabile del procedimento: p.i. Giovannei RECCHIA;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare alla gara, codesta ditta dovrà far pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale,
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero per consegna a mano, all’ufficio protocollo del
Comune di Grottole entro le ore 13,00 del giorno 27 Dicembre 2011 un plico contenente l’offerta e la
documentazione, come di seguito specificato.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente – la seguente dicitura: “Offerta per la procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori di “Struttura residenziale per anziani nel Comune di Grottole”. Importo
complessivo di €. *400.000,00”;
I plichi devono contenere al loro interno due buste, sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, “A - Documentazione” e “B - Offerta
economica”.

Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti:

1) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 – n° 445, relativa ai requisiti di carattere
generale per la partecipazione alla gara, conforme al modello n° 1 allegato alla presente lettera d’invito, a
firma del legale rappresentante della ditta.
2) Garanzia di € *6.000,00 (2% dell’importo complessivo dell’appalto compresi oneri della sicurezza), sotto
forma di cauzione o di fideiussione, costituita, a scelta dell’offerente:
− da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso la tesoreria comunale;
− da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e
delle finanze;
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 , del codice civile,
nonchè l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
La garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria deve essere conforme, pena l’esclusione, al relativo
schema-tipo 1.1, di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n° 123.
3) Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
all’art. 113 del D. Lgs.. 12.4.2006, n° 163, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
4) Ricevuta in originale attestante il versamento di €. 20,00 (euro venti) a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici secondo le istruzioni riportate e nella misura indicata dall'articolo 2 della
deliberazione della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 26.01.2006, come integrata con il
comunicato del Presidente della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 13.07.2006.
Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:
a- mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione”, all’indirizzo
http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale;
b- mediante versamento sul conto corrente postale n 73582561, IBAN IT 75 Y 07601 03200 0000
73582561, intestato a “AUT. CONTR. PUBB.” Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale
97163520584), presso qualsiasi ufficio postale.
I partecipanti devono indicare nella causale:
- il Codice Fiscale della stazione appaltante –(80001800772)
- il CIG che identifica la procedura CIG: [3680473665];
Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.
La mancata presentazione della ricevuta di versamento, in originale, è condizione di esclusione
dalla procedura di selezione.
Nella busta B” devono essere contenuti i seguenti documenti:
Offerta, in competente bollo, contenente il ribasso percentuale offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara,
espresso in cifre ed in lettere.
In caso di discordanza fra il valore in cifre e quello in lettere sarà preso in considerazione quello più
vantaggioso per l’Amministrazione.
L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.
Apertura offerte: seduta pubblica presso la sede dell’Ente alle ore 10:00 del giorno
28 Dicembre 2011;
Eventuale seconda seduta: presso la stessa sede alle ore 10:00 del giorno 30 Dicembre 2011;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
( Ing. Rocco VITELLA )

Allegato n° 1- MODELLO DI DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA

CITTA’ DI GROTTOLE
Provincia di Matera

SETTORE APPALTI E CONTRATTI
Viale Kennedy, 53 75022 GROTTOLE MATERA
Telefono 0835 - 558209  Fax 0835 - 758330
Oggetto: Invito alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori dell’opera “Struttura
residenziale per anziani nel Comune di Grottole”. Importo complessivo di
€. *400.000,00”.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ______________________________________ il __________________________________
residente a _______________________________ in via/piazza ____________________________ in
qualita’
di
_____________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede legale in (via, n. civico e c.a.p.)_______________________________________________
codice fiscale/partita I.V.A. _________________________________________________________
I.N.A.I.L.: codice ditta __________, n° PAT. ____________, sede competente ________________
I.N.P.S.: matricola azienda ___________________, sede competente ________________________
Cassa Edile: posizione contributiva _________, sede competente ________, Codice attività ______
Dimensione aziendale: □ da 0 a 5
□ da 6 a 15
□ da 16 a 50
□ da 51 a 100
□ oltre
CCNL applicato: □ edilizia □ edile solo impiegati e tecnici □ altri settori ______________________,
in relazione alla gara d’appalto in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445,
consapevole delle sanzioni penali ivi previste all'articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA:
a)
b)

c)

che l’impresa / che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575;
(relativamente al presente comma cancellare la voce che non interessa)
− che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato,
nè emesso alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, nè alcuna 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
emessa alcuna 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, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 ;
(ovvero)
− di aver riportato le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della
non menzione (specificare dettagliatamente gli estremi ed i contenuti delle singole condanne; N.
B.: il concorrente non è tenuto ad indicare 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):

d)
e)
f)

g)

h)

i)
l)

m)

n)

o)

p)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltate che bandisce la gara, e di non aver commesso alcun grave errore nell’esercizio della
propria attività professionale;
l’inesistenza, a proprio carico e/o dell’operatore economico legalmente rappresentato, di violazioni
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui è stabilito);
che nei confronti dell’impresa legalmente rappresentata dal sottoscritto non risulta, ai sensi dell’art. 38,
comma 1-ter del D. Lgs 163/2006, alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7,
comma 10 del D. Lgs 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui è stabilito);
di essere in regola con l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavori
dei disabili;
oppure nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
D. Lgs. n° 81/2008;
che nei confronti dell’impresa legalmente rappresentata dal sottoscritto non risulta, ai sensi dell'articolo
40, comma 9-quater del D. Lgs. 163/2006, l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7,
comma 10 del D. Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell'attestazione SOA;
(relativamente al presente comma cancellare le voci che non interessano)
− 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 decreto-legge 13 maggio 1991 n. 153 convertito con modificazioni dalla
legge 12 luglio 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 decreto-legge 13 maggio 1991 n. 153 convertito con modificazioni dalla legge
12 luglio 1991 n. 203 e di aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;
(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 decreto-legge 13 maggio 1991 n. 153 convertito con modificazioni dalla legge
12 luglio 1991 n. 203 e di non aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ma ricorrono i casi
previsti dall’articolo 4 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689;
(relativamente al presente comma cancellare le voci che non interessano)
− di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
(ovvero)
− di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara in oggetto di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
(ovvero)

−

q)

r)

di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara in oggetto di soggetti che si
trovano, rispetto all’impresa legalmente rappresentata dal sottoscritto, in situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
(relativamente al presente comma cancellare la voce che non interessa)
− di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001;
(ovvero)
− di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il +periodo di
emersione si è concluso;
che
la
forma
giuridica
dell’impresa
è
la
seguente:
_____________________________________ (impresa individuale o tipo di sociètà) e che il
nominativo, la data ed il luogo di nascita, la residenza del titolare e dei direttori tecnici per le imprese
individuali, dei soci e dei direttori tecnici per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei
direttori tecnici per le società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e dei direttori tecnici per gli altri tipi di società, attualmente in carica, sono i seguenti:
Cognome e
nome

s)

nato a

in data

residente a

carica ricoperta

e che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti
aventi potere di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico;
(ovvero)
e che nei confronti del Sig. ________________________ nato a _______________ il ____________,
cessato dalla carica di _____________________________________ in data ____________________
non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale, per gravi reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sull’affidabilità morale e professionale né emessa alcuna 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, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
(ovvero)
e che nei confronti del Sig. ________________________ nato a _______________ il ____________,
cessato dalla carica di _____________________________________ in data ____________________ è
stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale, per gravi reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sull’affidabilità morale e professionale, o emessa 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, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 come di seguito specificato:
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
e l’impresa ha adottato i seguenti atti e/o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata: _________________________________________________________;
di possedere i requisiti previsti dall’art. 90 del DPR 207/2010 per la partecipazione alla
presente procedura di gara; in particolare:
− l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della
lettera d’invito alla presente gara non è inferiore all’importo del contratto da stipulare;
− il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15% dell’importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera d’invito alla presente
gara;
− la ditta possiede adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente
appalto;

t)

che l’impresa è iscritta all’albo delle imprese artigiane della provincia di __________________ al
n° ____________;
u) di avere direttamente/con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali,
compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e
tali da consentire il ribasso offerto;
v) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori
in appalto.
w) che il domicilio ed il numero di fax al quale devono essere inviate le comunicazioni di cui all’art. 79 del
D. Lgs. 163/2006 sono i seguenti: domicilio ______________________________________________,
numero di fax _________________;
x) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare o concedere a cottimo, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs.
n°
163/2006,
le
seguenti
lavorazioni:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
y) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e Data _______________________
FIRMA
_________________________________
N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore

Allegato n° 2 - MODELLO DI DICHIARAZIONE CHE DEVONO RENDERE I SOGGETTI DI CUI
ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERE b), c) ed m-ter) DEL D. LGS. 163/2006
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori dell’opera “Struttura residenziale per anziani
nel Comune di Grottole”. Importo complessivo di €. *400.000,00”.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ______________________________________ il __________________________________
residente a _______________________________ in via/piazza ____________________________ in
qualita’
di
_____________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste
all'articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA:
a)

b)

c)

d)

che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575;
(relativamente al presente comma cancellare la voce che non interessa)
− che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato,
nè emesso alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, nè alcuna 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
emessa alcuna 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, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 ;
(ovvero)
− di aver riportato le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della
non menzione (specificare dettagliatamente gli estremi ed i contenuti delle singole condanne; N.
B.: il dichiarante non è tenuto ad indicare 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): _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(relativamente al presente comma cancellare le voci che non interessano)
− 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 decreto-legge 13 maggio 1991 n. 153 convertito con modificazioni dalla
legge 12 luglio 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 decreto-legge 13 maggio 1991 n. 153 convertito con modificazioni dalla legge
12 luglio 1991 n. 203 e di aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;
(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 decreto-legge 13 maggio 1991 n. 153 convertito con modificazioni dalla legge
12 luglio 1991 n. 203 e di non aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ma ricorrono i casi
previsti dall’articolo 4 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e Data _______________________
FIRMA
_________________________________

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore
La dichiarazione deve essere prodotta da:
− per le imprese individuali: dal direttore tecnico;
− per le società in nome collettivo: dal direttore tecnico e dai soci;
− per le società in accomandita semplice: dal direttore tecnico e dai soci accomandatari nonché eventuali
soci accomandanti se muniti di poteri di rappresentanza (es. procura);
− per altri tipi di società, dal direttore tecnico e da tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza.

