ALL. “B” al DISCIPLINARE DI GARA

COMUNE DI POSADA
Provincia di Nuoro

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000 N. 445

del
CODICE CIG: 0137456845
Oggetto:
Lavori di
rurale”Gara del

AL Servizio LL.PP.
COMUNE DI POSADA

CODICE CUP: F17H07000880006

Procedura negoziata ai sensi dell’ art. 39 della Legge Regionale 7 Agosto 2007 n. 5.
“Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell’Agricoltura – Viabilità
“Reg.
CE
1257/99P.O.R.
SARDEGNA
2000
–
2006,
Misura
4.20.
b”.
15.04.2008, ore 16,00.

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA: Euro 121.911,11 per opere a corpo.
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA: Euro 5.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO: Euro 126.911,11 oltre I.V.A. di legge.

DICHIARAZIONE
RESA DAGLI ULTERIORI SOGGETTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 38, COMMA 1, LETTERE B) E C),
DEL D.LGS. N. 163/2006
I sottoscritti:
N°

Generalità

Residenza

Qualifica

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, nonchè delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti di lavori pubblici,
DICHIARANO
b) 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 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575;

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 moralità professionale; non è inoltre stata pronunciata alcuna sentenza 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;
n) 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 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
o) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare d’appalto di lavori pubblici.
Data .....................................
N°

Generalità

DICHIARANTI
Residenza

Firma

Nota :
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità dei sottoscrittori, in corso di
validità.

