Allegato Sub 2
(utilizzare preferibilmente questo modulo)
Ragione sociale della Ditta concorrente
Al COMUNE di AVELLINO
Settore Ambiente

Procedura aperta per l’Appalto del “Servizio energia integrato ed esecuzione degli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria per gli impianti di climatizzazione degli immobili
di pertinenza comunale”
Importo a base di gara € 661.964,36, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre I.V.A.
CIG: 626571793B

CUP: G39D15000440004

^ ^ ^ ^ ^ ^
(rif. documento richiesto in Disciplinare di Gara, art.6 “A - Documentazione Amministrativa” pt. 2)
(la seguente dichiarazione che integra quanto contenuto nell’istanza di ammissione alla gara, All. Sub 1), deve essere
resa dai soggetti diversi dal firmatario dell’all. sub 1) indicati nell’art.38, comma 1, lett. b), del D. Lgs n°163/2006,
vale a dire dal 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 oil 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 (in caso di società
costituita da 2 (due) soli soci, ciascuno detentore del 50% del capitale sociale, l’obbligo della dichiarazione incombe
su entrambi i soci)

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….
nato a …………………………………………....il…………………………………………...……...,
in qualità di …………………………..……………………………………………………...………..
dell'impresa………………………………………………………………..…………………….…….
con sede in ……………………………………..Via …………………….…………………………..
n.…..…(n. tel. …………………….n. fax …………………. E-mail …………..……………......….)
con codice fiscale n. ……………………..……e partita I.V.A .n. …..……..…….………………….,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
a) che non sono pendenti a suo carico procedimenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 della Legge n°159/2011 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 67 del medesimo Decreto Legislativo;
b) che non sono state pronunciate a suo carico sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenza di applicazione della pena su
1

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;
c) che non sussiste la condizione per cui, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(Allegare fotocopia del documento di identità del firmatario)

Luogo e data della sottoscrizione
__________________________

IL DICHIARANTE:
Firma ___________________________

N.B.
In caso di associazioni temporanee, consorzi o imprese cooptate, il presente modulo dovrà essere
compilato e prodotto, utilizzando fotocopia dello stesso, da parte di ciascuna impresa associata o
consorziata, secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare del bando di gara, pena l’esclusione
dalla gara.
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