COMUNE DI BADESI - DICHIARAZIONE PERSONALE

Comune di Badesi,
Via Risorgimento n. 15
07030 Badesi
LAVORI DI:

"Recupero e riqualificazione della fascia costiera del Comune di Badesi mediante
delocalizzazione di aree di sosta situate in aree retrodunari - Poltu Biancu”
C.I.G.: 606962904E
C.U.P.: E47H14003400002
Il sottoscritto ......................................................................................................................................
nato il ............................................................. a ........................................................Prov...................
residente in ……………………………......…………...... Prov................... Via ………………………………………………..
in qualità di .......................................................................................................................................
dell’impresa ......................................................................................................................................
con sede in.........................................................................................................................................
con codice fiscale n. ................................................. con partita IVA n. ..............................................
DICHIARA:
1. di non aver avuto condanna con 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,
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati di cui all'art
80 comma 1 lett. a),b),c),d),e),f),g);
2. l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia
e alle informazioni antimafia;
3. di non aver fatto false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
4. che nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti di non aver presentato
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
5. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
6. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs 50/2016;
7. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
8. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. ai sensi di quanto disposto dall'art. 80 comma 5 lettera c) del D.Lgs 50/2016;

9. che non sussiste conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs 50/2016;
10. che non sussiste distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'impresa
partecipante alla gara nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs 50/2016;
11. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81;
12. di non avere iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
13. di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
14. di non trovarsi nella condizione in cui, pur essendo vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 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 risultino aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689;
15. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale.
16. 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 ___________________________ , data ______________

FIRMA
_________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE PRODOTTO DAI SEGUENTI SOGGETTI, A PENA DI ESCLUSIONE:
a) Legale Rappresentante
b) Direttori tecnici diversi dal legale rappresentante
c) Institori se presenti
d) Soci di società in nome collettivo, da procuratori generali e/o speciali,
e) Tutti i Soci accomandatari, da procuratori generali e/o speciali,
f) Per gli altri tipi di società o consorzio, dai soggetti che rivestono la carica di amministratori muniti di legale rappresentante, da
tutti i direttori tecnici, da procuratori generali e/o speciali, da presidenti e vicepresidenti, da institori.
Se trattasi di associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE costituita o costituenda: da ciascun operatore costituente il
raggruppamento, con riferimento ai soggetti suindicati.

