COMUNE DI STINTINO
Tel. 079/523053
c.a.p. 07040 (PROVINCIA DI SASSARI)
C.F. 01391300900
Fax. 079/523628
_____________________________________________________________________________________
AREA TECNICA 1 – SERVIZIO LL.PP.
AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DELL’ ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA (art. 125, D.Lgs. 163/2006
e s.m.i.) O PER PROCEDURE NEGOZIATE ( art. 122 comma 7 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) DI
IMPORTO INFERIORE A € 1.000.000,00.

ALLEGATO C – DICHIARAZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
SOCI E DIRETTORI TECNICI ( art. 38 comma 1 lett. b) c) m-ter) del D. Lgs
163/2006 )

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………….
nato a…………………………………………………………..il……………………………………
e residente a …………………………………in via………………………………………………
in qualità di ………………………………………………………………………………………….
dell' operatore economico
...................................................................................................................................................
con sede legale in.......................................................................................CAP....................
in via..........................................................................................................................................
Codice fiscale..........................................................................................................................
Partita IVA.................................................................................................................................
Numero tel.........................................................Numero fax...................................................
e mail……………………………………………………………………………………………………
DI C HI A R A
A conoscenza di quanto prescritto dall’ art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del citato D.P.R. n.445/ 2000 e sotto la propria
personale responsabilità, per la partecipazione alla avviso di cui all’ oggetto
l’ assenza dei casi di esclusione previste dall’ art. 38 comma 1 lettera b) del
D. Lgs. N. 163/2006, ed in particolare 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 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
l’ assenza dei casi di esclusione previste dall’ art. 38 comma 1 lettera c) del D.
Lgs. N. 163/2006, ed in particolare che 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; è comunque causa di esclusione la condanna,
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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' articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
BARRARE UNA DELLE DUE SEGUENTI OPZIONI
che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione)
e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell' articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203;
oppure
essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e
629 ( estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell' articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203 non ha omesso la denuncia dei fatti all' autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall' articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689;
BARRARE UNA DELLE DUE SEGUENTI OPZIONI
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato o emesso decreto penale di condanna oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’ art. 444 c.p.p. o condanne
per le quali abbia beneficiato della non menzione;
oppure
di aver riportato le seguenti condanne (indicare dati identificativi dell’
interessato dalla sentenza, la fattispecie criminosa, la pena comminata, il
tempo del reato, l’ eventuale beneficio della non menzione)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, 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 del dichiarante

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE PRODOTTO DAI SEGUENTI SOGGETTI PERSONALMENTE, A PENA
DI ESCLUSIONE (vedasi in ogni caso l’art. 38 c.1 lett. b) e c) D.Lgs 163/2006:
a) Titolare e amministratori muniti di poteri di rappresentanza
b) Direttori tecnici diversi dal legale rappresentante
c) Institori se presenti
d) Soci di società in nome collettivo
e) Tutti i Soci accomandatari
F) dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio.
G) da procuratori generali e/o speciali che sottoscrivano dichiarazioni di gara per conto del
legale rappresentante
Se trattasi di associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE COSTITUITA O COSTITUENDA:da
ciascun operatore costituente il raggruppamento, con riferimento ai soggetti suindicati.
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