ALLEGATO D2

SPETT. le Amministrazione Comunale di Trecase
III SETTORE RIPARTIZIONE TECNICA
VIA MANZONI, 20
80040 TRECASE (Napoli)
Oggetto dell’appalto:

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO E L’AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA- ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI N.
3 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA TRATTATA E SANIFICATA (NATURALE E
GASATA) DERIVANTE DALLA RETE DELL’ACQUEDOTTO PUBBLICO DENOMINATI
“CASA DELL’ACQUA
CIG: [ 6118949C71 ]

CUP : E36E14000020003

DICHIARAZIONE CAUSE DI ESCLUSIONE ART. 38 D.LGS 163/2006
Il sottoscritto

…………………………….

procuratore,

in

qualità

etc.)

di (titolare,

legale

dell’operatore

……………………………………………………………………………………….(nell’ipotesi

rappresentante,
economico:

di

raggruppamento

temporaneo o consorzio ordinario dovrà essere indicato il soggetto giuridico raggruppato
o consorziato) con sede in …………….Provincia …………….. Indirizzo ………………………… P. IVA
………………………………………………
DICHIARA
ai sensi dell’articolo 38, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di non trovarsi in
nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di
stipula dei relativi contratti e, in particolare:
 che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 (irrogate
anche nei confronti di un proprio convivente) o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 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’articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,

1

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18;
Oppure
che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera
c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati
surrichiamati l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione in forza della
depenalizzazione del reato;
Oppure
che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera
c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati
surrichiamati l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione in forza della
concessione del provvedimento di riabilitazione;
Oppure
che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera
c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati
surrichiamati l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione in forza della
estinzione del reato dopo la condanna;
Oppure
che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera
c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati
surrichiamati l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione in forza della
revoca della condanna;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che
i

dati

personali

raccolti

saranno

trattati,

anche

con

strumenti

informatici,

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
 ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006) relative al
presente appalto di eleggere domicilio in ………………….. (….) via ………… n. ………. cap
……………. fax …………. Pec ………
______________________
luogo e data

TIMBRO E FIRMA

[Allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore]
N.B.
Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del
sottoscrittore.

