ALLEGATO “A ter”
COMUNE DI ENNA
PIAZZA COPPOLA,1
94100

ENNA

Da rendersi – a pena di esclusione – dai seguenti soggetti:
1) Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
2) Da tutti i soggetti rappresentanti legali e direttori tecnici delle imprese interessate da fusione, incorporazione o
acquisizione totale o parziale con l’impresa partecipante alla gara ovvero delle imprese consorziate per le quali concorrono
i consorzi, che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara

OGGETTO: Progetto “INTEGRA” Sportello di segretariato sociale e accesso ai servizi della Città - Procedura
di gara ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione di cui
all'art.83 del medesimo decreto, riservata alle istituzioni socio-assistenziali iscritte all’albo regionale di
cui alla L.R. 22/1986 e successive modifiche ed integrazioni, qualsiasi sezione.
Base d’asta per l’intero periodo: € 109.950,12 di cui
- costo personale, oneri non soggetti a ribasso, € 104.714,40
- oneri di gestione: 5% - € 5.235,72 –
oltre IVA 5% - € 5.497,51 CIG 6564284A83 -

^^^^^^^^^^^^^^^

Il sottoscritto
nato il
C.F.:

/

/

a

________________________________________

(barrare con una x all’interno di [ ] a seconda della propria situazione)
(indicare la qualifica)
[ ]
data

soggetto cessato dalla carica nell’anno antecedente la
pubblicazione
del
presente
bando
dell’impresa
di
________________________________________
[ ] per intervenuta fusione, incorporazione o acquisizione di altra Impresa
(barrare solo se si rientra nella fattispecie)

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.Lgs. n. 163/2006 e D.L. n. 70/2011 nell’articolo 38
comma 1, lett. c) e precisamente:
(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 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 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:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 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.

