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Da compilarsi a cura di tutti i direttori tecnici, ove del caso, tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; tutti i soci
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il
socio unico persona fisica ovvero il socio/i soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci anche in
presenza di parità di quote, se si tratta di altro tipo di società.

Centrale Unica di Committenza
Comuni di Sannicandro di Bari-Binetto-Toritto -Santeramo in Colle-Casamassima-ModugnoAcquaviva delle Fonti-Cassano delle Murge
Citta Metropolitana di Bari
Via Marconi n.2 - Sannicandro di Bari
Tramite piattaforma EMPULIA
OGGETTO: Procedura Aperta – ACCORDO QUADRO DI DURATA ANNUALEPER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG N. 6644791EFC.
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………..…………………….
nato a ………………………..……………………………....il…………………………………………………………………………......,
e residente in ............................................... alla via .......................................................n. ............... C.
Fiscale....................................................in qualità di ………………………………………………… dell'impresa
…………………………………………………………………………………….................................................
consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
D I C H I A R A
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000
1. che non sussiste a proprio carico alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione
alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi
di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016, comma 2, ovvero che non è pendente nei propri
confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 6 del D.Lgs.06.09.2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'articolo
67 del medesimo D.Lgs. 06.09.2011 n. 159.
2. che non sussiste a proprio carico alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione
alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi
di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016, c. 1, c. 5 lettere c) e l), come di seguito specificato:

lett. c) sub 1): (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
la non sussistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
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416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili
alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio
di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti
all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione;
ovvero
la sussistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, ivi comprese le eventuali
sentenze per le quali ha beneficiato della non menzione – come da separata
dichiarazione o certificazione allegata - contenente tutte le condanne penali
riportate per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili
alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonché all’articolo 2635 del codice civile;
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c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio
di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti
all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione;

lett. m-ter) ove sussista la circostanza: che, anche in assenza di un procedimento per
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa prevista all’art. 80,
comma 2, pur essendo stato vittima 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 risulti 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.
Luogo e data della sottoscrizione ____________________________

IL DICHIARANTE
____________________________

(Allegare fotocopia del documento di identità del/i firmatario/i).
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