PROVINCIA DI NUORO
SETTORE LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE
Piazza Italia 22 - 08100 NUORO - TEL. 0784 238600 - FAX 0784.33325
web: WWW.PROVINCIA.NUORO.GOV.IT - pec: PROTOCOLLO@PEC.PROVINCIA.NUORO.IT

TORNATA DI GARE A PROCEDURA APERTA
(barrare la sola casella relativa alla gara cui il concorrente partecipa. Per ogni gara alla quale
partecipa, il concorrente deve compilare il presente modello)





GARA N.1 : SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE SULLE
STRADE DI COMPTENZA DELLA PROVINCIA DI NUORO – ZONA A.
Importo a corpo posto a base di gara € 197.800,00, di cui € 160.000,00 soggetti a ribasso
ed € 37.800,00 per costo manodopera non soggetti a ribasso.
CIG: 6443242B7E
GARA N.2 : SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE SULLE
STRADE DI COMPTENZA DELLA PROVINCIA DI NUORO – ZONA B.
Importo a corpo posto a base di gara € 87.472,00 di cui € 70.000,00 soggetti a ribasso ed
€ 17.472,00 per costo manodopera non soggetti a ribasso
CIG: 644329031D.

“MODELLO ALL.4/1”
DICHIARAZIONE EVENTUALE DEI SOGGETTI DELL’OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO INDICATI
ALL’ART.38, COMMA 1, LETTERE B) E C) DEL D.LGS 163/2006”
Il sottoscritto ……………………………………………………..……………………………………………..….
nato il ……………….……….. a …………….…………. residente a ………..……...….Via …...……………
in qualità di …………………………………….…………………….…………………………………….……….
dell’Impresa ………………………………………………………………………….……………….…………….
con sede legale in …………………….…………………………Via ……………..…………………….………
e sede operativa in ……………………………………………... Via ……………………………………..……
codice fiscale n° ……………………….…………..…………… partita IVA n° ………..……...…...…………
telefono ……………………………………..………… fax. ……………….………...…………………………
quale AUSILIARIA DELL’IMPRESA ………………………………………………………..…., concorrente alla
gara a procedura aperta indicata in oggetto,
ai sensi degli artt.46, 47 e 38 del DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello
stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1)- che nei propri confronti non sono in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del D.Lgs 06/09/2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia etc);
2)- che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6
del D.Lgs 06/09/2011, n.159;
3)- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
4)- che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause ostative previste dall’art.67 del citato D.Lgs

159/2011;

5)- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza 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 oppure sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una
organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio (indicati all’art.45, paragrafo1., della dir.
2004/18/CE);
(Riportare, in caso positivo, qualsiasi sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art 444
c.p.p. , indicando tipologia della pronuncia, data della condanna, data del passaggio in giudicato, titolo del
reato e data della sua consumazione, entità e natura della pena, eventuali recidive):
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
e che:
(barrare il riquadro del caso ricorrente) (*)

 non ha a proprio carico condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
 ha riportato il beneficio della non menzione per le seguenti condanne: : (indicare tipologia della
pronuncia, data della condanna, data del passaggio in giudicato, titolo del reato e data della sua
consumazione, entità e natura della pena)

……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….……………...……..
………………………………………………………………………………………………….………….……....
…………………………………………………………………………………………………….……….…..…..

- che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in ______________
6)- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 7, lett. c),
D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi
i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito, con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248;
7)- che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico per omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a
giudizio formulate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’art. 4, comma 1, della L. 24/11/1981, n. 689;
8)- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, che i dati
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

………………..………………, lì……….…………………..…
Firma

……………..………………………..……………

Avvertenze:
La dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione,:
- per le imprese individuali dal titolare, dal direttore tecnico, diversi dal sottoscrittore dell’”All.4” ;
- per le società in nome collettivo, dai soci, dai direttori tecnici, diversi dal sottoscrittore dell’”All.4”, ;
- per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari, dai direttori tecnici, diversi dal sottoscrittore
dell’”All.4”, ;
- per gli altri tipi di società ed i consorzi, dagli amministratori con poteri di rappresentanza, dai direttori tecnici, dal
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, diversi
dal sottoscrittore dell’”All.4”.
Alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di
un documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i.

