“Allegato A-bis”
AL COMUNE DI ENNA
OGGETTO: Lavori di adeguamento impianto elettrico del Palazzo ex ONMI alle norme di
sicurezza antincendio - CIG: 65161744E4 - CUP: E74B1500040004
Importo complessivo dell’appalto a base di gara:
€ 347.476,25 (diconsi euro trecentoquarantasettemilaquattrocentosettantasei/25)
di cui:
a) € 222.398,62 (diconsi euro duecentoventiduemilatrecentonovantotto/62) per lavori soggetti a
ribasso;
b) € 8.074,17 (diconsi euro ottomilasettantaquatto/17) quali oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso;
c) € 117.003,47 (diconsi euro centodiciassettemilatre/47) quale costo della manodopera non
soggetto a ribasso.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il _________________ a ___________________ residente a __________________________
Via ____________________________________________________________________________
con sede in _______________________ codice fiscale ___________________________________
in qualità di: _____________________________________________________________________
dell’Impresa _____________________________________________________________________
(barrare con una x all’interno di [ ] a seconda della propria situazione)
- [ ] direttore tecnico
- [ ] socio, se trattasi di società in nome collettivo o in accomandita semplice
- [ ] soggetto di maggioranza se trattasi di società con meno di quattro soci
- [ ] amministratore munito di potere di rappresentanza o il socio unico persona fisica se trattasi di
altro tipo di società o consorzio

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a) di non trovarsi nelle condizioni previste dal D. L.vo. n. 163/2006 e D.L. n. 70/2011 nell’articolo
38 comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del disciplinare di gara, e precisamente:
- art. 38 comma 1 lett. b) : che nei propri confronti non è pendente procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.L.vo n. 159/2011 o di
una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo D.L.vo n. 159/2011.
Ai fini di cui all’art. 85 del D.L.vo n. 159/2011 comunica i nominativi ed i dati anagrafici dei propri
familiari conviventi di maggior età:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(barrare con una x all’interno di [ ] a seconda della propria situazione)

- art. 38 comma 1 lett. c):
[ ] che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza diapplicazione 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 affidabilità morale e professionale, nè condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dall’art. 45 paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18
ovvero
[ ] di avere riportato le seguenti condanne penali, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla affidabilità morale e professionale, o condanna, con sentenza passata
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio quali definiti dall’art. 45 paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18 con l’indicazione obbligatoria
di quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
- art. 38 comma 1 lett. m-ter): che non risultano, a proprio carico, comunicazioni da parte del
Procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’art. 6 (AVCP), per non avere
denunciato all’autorità giudiziaria di essere 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 maggio 1991 n. 152, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 203/1991, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 primo comma
della Legge n. 689/1991.
Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo. n 196/2003 e s.m.i., questa
Amministrazione tratterà i dati acquisiti nel corso della presente procedura esclusivamente per lo
svolgimento delle attività istituzionali e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia.

data
__________

firma
___________________________

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

