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IMPRESA             
 
 
 
 

 

CUP.  I59H10000460006 

CIG .  43001861BF 

                
   Al Comune di Bottidda 

    Via Goceano  N. 2 
07010  Bottidda  (SS) 

 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

 
 “POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI 

TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE” 
 

a) Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso):  Euro 156'000,00 

b) Oneri per la sicurezza   (non soggetti a ribasso):  Euro 2'500,00 

a+b) Importo totale dei lavori da appaltare:  Euro 158'500,00 

   
 

DICHIARAZIONE PERSONALE 
ARTT. 46 D.P.R. 445/2000 

 
 

Il Sottoscritto …………………………………………………………… C.F. n° ……………………………..… 
 
nato a …………………………….. il ……………………… e residente a ……………….. C.A.P. ..……….. 
 
in Via/P.zza ………………………………………………. n° ………. tel. ………………… fax …….………. 
 
in qualità di ………………………………………………… dell’Impresa ……………………………...……..., 
 
con sede in ……………………....………..., Via …………………………………………….…….. n° ………. 
 
C.F. n° ……………………………………………………….., tel. …………………… fax ……………………; 
 
capogruppo delle Imprese (se tale) ………………………….………………………………………………… 
 
riunite ai sensi della normativa vigente, valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, per 
la documentazione relativa all’appalto dei lavori di:   

“POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI 
TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE” 

 Memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, 
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DICHIARA ED ATTESTA: 
 

 
l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lett. b) e c) dell’art. 38 Codice dei Contratti, indicandole 
specificatamente a pena di esclusione: 
 

 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 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - 
n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 
del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del 
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o 
il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società;  

 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (il divieto di partecipare 
alle gare opera se la sentenza o il decreto siano stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico 
se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di che vi 
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata (l'esclusione e il 
divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta 
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima);       

 assenza a proprio carico di procedimenti delle situazioni di cui alla lettera m- ter dell’art. 38 del Codice dei 
Contratti; 

 che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto;  

 
DICHIARA, inoltre,  

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 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 sensi dell’art. 38, 2° comma , il dichiarante dovrà indicare le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato 
della non menzione. 
 
Data ________________________       

IL DICHIARANTE 
 

            -------------------------------- 
 

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE 

 
(1) DETTO MODULO DEVE ESSERE PRODOTTO DAI SEGUENTI SOGGETTI: 
a) Legale Rappresentante 
b) Direttori tecnici diversi dal legale rappresentante 
c) Tutti i Soci di società in nome collettivo 
d) Tutti i Soci accomandatari; 
e) Per gli altri tipi di società, dai soggetti che rivestono la carica di amministratori muniti di legale rappresentante.  

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#006
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#067

