(Modello B)

Al CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Via Gizio, 36
66100 CHIETI
Oggetto: gara per l’affidamento del servizio di Progettazione definitiva, esecuzione dei rilievi planoaltimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione
del piano particellare di esproprio, eventuali altre attività connesse a quanto sopra, per gli “ Interventi di
stabilizzazione delle pendici dell’invaso della diga di Penne e per l’eliminazione delle infiltrazioni della
sponda destra del corpo diga” .
(CIG: 5416747906)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INTEGRATIVA
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Indicazione del mittente
Con indirizzo di spedizione
TEL E FAX

Il sottoscritto_______________________________. nato a __________________il_____________
e residente in __________________ alla via _____________________________ n_____________
Stato _________________, C.F _________________________________ nella sua qualità di
_______________________________________________________________ del seguente soggetto giuridico
concorrente: ___________________________________(dati/denominazione, sede, P. IVA)
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole delle conseguenze e
sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate nonché delle altre conseguenze previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, assumendosene la piena responsabilità,
dichiara
1) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575;
2) di non trovarsi in alcuna delle cause delle condizioni di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del
D. Lgs. 159/2011 – Codice delle leggi antimafia;
3) di non essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di cui all’art. 3 della legge
n. 1423/1956 e che, negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei suoi confronti dei divieti derivanti
dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
4) 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; né è stata emessa 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
5) nonché: (barrare il riquadro interessato)
□ di non aver riportato condanne penali;
oppure
□ di aver riportato le seguenti condanne penali (indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle
che hanno beneficiato della non menzione e limitatamente a quelle che il concorrente è tenuto ad indicare ai

sensi
del
comma
2
dell’art.
38
del
D.
Lgs.
163/2006
__________________________________________________________________;

e

s.m.i.):

6) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (barrare il riquadro interessato):
□ non è stato vittima dei reati ex art. 317 e 629 c.p.;
oppure
□ è stato vittima dei reati ex art. 317 e 629 c.p. aggravati ex art. 7 DL 152/1991 ed ha denunciato i fatti
all’Autorità Giudiziaria, comunicando che gli estremi del provvedimento di rinvio a giudizio
sono___________________;
oppure
□ è stato vittima dei reati ex art. 317 e 629 c.p. aggravati ex art. 7 DL 152/1991 e non ha denunciato i fatti
all’Autorità Giudiziaria, ricorrendo la seguente tra le ipotesi contemplate dalla Legge 689/81 c. 4, comma 1
_______________________________________________________________________;
Alla presente si allega documento di Identità del dichiarante in corso di validità.

DATA
_________________

TIMBRO E FIRMA *
______________________________

* Sottoscrizione:
La presente Dichiarazione integrativa – Modello B) - dovrà essere singolarmente resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i. da tutti i soggetti di seguito elencati:
a) nel caso di Professionista singolo: dal medesimo;
b) nel caso di Associazione di professionisti: da ogni membro dell’associazione;
c) in caso di Società, da tutte le persone autorizzate a rappresentarle:


per le Società in Nome Collettivo:
dai Direttori Tecnici e soci;
 per le Società in Accomandita Semplice:
dai Direttori Tecnici e soci accomandatari;
 per gli altri tipi di Società:
dai Direttori tecnici, da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
d) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, sia già costituito che da costituirsi: da tutte le persone
autorizzate a rappresentare ciascun componente dell’associazione temporanea o consorzio (il titolare e il direttore
tecnico; tutti i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari e il direttore
tecnico se trattasi di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il
direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di ogni altro tipo di società).
e) in caso di Consorzio Stabile di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.: da tutte le persone
autorizzate a rappresentare il Consorzio partecipante ed il Consorziato per il quale il Consorzio concorre (il titolare e il
direttore tecnico; tutti i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari e il
direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza
e il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se
si tratta di ogni altro tipo di società).
f) (eventualmente - qualora la dichiarazione multipla prevista dall’Allegato A sia sottoscritta dal procuratore del
concorrente) da procuratore munito di espressa procura.
N.B. in caso di avvalimento, la presente dichiarazione integrativa dovrà essere resa dai suddetti soggetti di cui ai
precedenti punti, sia dell’impresa ausiliaria che dell’impresa avvalente.

