ALLEG.B

AL COMUNE DI POSADA
UFFICIO LL.PP.
VIA GARIBALDI, 4
- POSADA -

PROCEDURA APERTA

per l’appalto a corpo dei “Lavori per la riqualificazione viaria del
centro storico di Posada, all’interno degli interventi previsti dal Progetto di Qualità denominato
“Caminos de Preta” – P.O.R. Sardegna 2000-2006- Misura 5.1 - “CIVIS” – Rafforzamento Centri
minori”

Importo
a
base
d’asta:
€
tantatremilaquattrocentosessantacinque/50) + IVA

583.465,50

(euro

cinquecentot-

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:
€ 16.534,50 (euro sedicimilacinquecentotrentaquattro/50) + IVA.
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):
(diconsi seicentomila) + IVA.

€

600.000,00

Categoria di lavoro prevalente: OG2 - Lavori di restauro.

DICHIARAZIONE UNICA

Il sottoscritto____________________________________________________________________
nato il _______________________________ a ________________________________________________________

residente a ______________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
dell’Impresa _____________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
Codice fiscale:_________________________Partita IVA: ________________________________
Telefono: ___________________________ Fax: ______________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n°445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA

-

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della L.27.12.1956 N°1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della L.31 Maggio 1965 n°575;

-

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 sull’affidabilità morale e professionale;

-

che nei propri confronti non vi è stata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari di cui all’art.45 - paragrafo 1 – della Direttiva Ce 2004/18;

-

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9 – comma 2 –
lett.c) del D.lgs 8 Giugno 2002 n°231 e di non essere incorso in altra sanzione che comporti il
divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione.

_______________________
(Data)

____________________________________
(firma)

NON MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO
-

-

N.B. :
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. Qualora la firma
non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
Le predette dichiarazioni devono essere rese dal Direttore Tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal
socio o dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; dagli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società
o consorzio e dai medesimi soggetti di ciascuna Impresa eventualmente associata.

