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MODELLO C [DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE EVENTUALMENTE DA INTEGRARE]

GARA: “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO INTEGRATO NEL COMUNE DI CAPACCIO” - CIG (SIMOG) 5542005F30

DICHIARAZIONI PERSONALI DA RENDERE DA PARTE DI TUTTI I SOGGETTI INDICATI ALLE LETT. B), C) ED M-TER) DELL’ART. 38 DEL D.LGS. 163/06 E SMI COMPRESI EVENTUALI PROCURATORI GENERALI O SPECIALI TITOLARI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA ED INSTITORI

Il sottoscritto ……………………………. in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, etc.) dell’operatore economico: ……………………………………………………………………………………….(nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario dovrà essere indicato il soggetto giuridico raggruppato o consorziato) con sede in …………….Provincia …………….. Indirizzo ………………………… P. IVA ………………………………………………

DICHIARA

ai sensi dell’articolo 38, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici/servizi e di stipula dei relativi contratti e, in particolare:
	che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 (irrogate anche nei confronti di un proprio convivente) o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
	l’inesistenza di un provvedimento con il quale sia stata disposta nei propri confronti la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423;

che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
	alternativamente:

−	non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203;

−	è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
−	è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203, e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
	che nei 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 anche relativamente a quelle che godono del beneficio ex art. 689 del predetto codice ovvero l’inesistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18;
	l’inesistenza di condanne con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ivi comprese le sentenze per le quali il giudice abbia disposto il beneficio della “non menzione” oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale anche relativamente a quelle che godono del beneficio ex art. 689 del predetto codice (art. 38, comma 1, lett. c del Codice);

l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato relative a reati che comportano, quale pena accessoria, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ex art. 32 quater c.p.
	l’inesistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 della Direttiva CE 2004/18.

	Oppure
che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati surrichiamati  l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione in forza della depenalizzazione del reato;
	Oppure
che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati surrichiamati  l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione in forza della concessione del provvedimento di riabilitazione;
	Oppure
che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati surrichiamati  l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione in forza della estinzione del reato dopo la condanna;
	Oppure
che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati surrichiamati  l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione in forza della revoca della condanna;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.Lgs. 163/2006) relative al presente appalto di eleggere domicilio in ………………….. (….)  via ………… n. ………. cap ……………. fax  …………. Pec ………
	FIRMA





N.B.
Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.


