Allegato A

Marca da
bollo

Al Comune di Olbia
Via Dante, 1
07026 OLBIA

DICHIARAZIONE PERSONALE *
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………… C.F. n° ……………………………………………
nato a ……………………………………….. il ………………………… e residente a ………………………………….. C.A.P. ……………….
in Via/P.zza ………………………………………………………………………………………. n° ………. tel. e fax ……………………………
in

qualità

di

…………………………………………………………………………

dello

Studio

Professionale

…………………………………………………………………………………………………………………….
con sede in …………………………………………………..………..., Via ………………………………………………………………….…….. n°
………. P.I.. n° ………………………………………………….., tel. ……………………… …………… fax …………………………………,
iscritto all’ordine professionale ………………………………………… al n. ………………….. dal ………………………..

valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n° 4 45 del 28/12/2000, per la documentazione relativa all’affidamento dell’incarico di
“progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, consulenza geologica, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità, nell'ambito del progetto CiclOlbia

(4°

e 5° programma di

attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale); IMPORTO A BASE D’ASTA: € 85.590,35 IVA e oneri previdenziali esclusi,
memore delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni men daci,

DICHIARA
1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né risulta pendente un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni.
2. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione i cui all’art. 6 del D.lgs.
159/2011.
3. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione i cui effetti sono sanciti dall’art. 67 del D.lgs. 159/2011;
4. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione sanciti dall’art. 67 del
D.lgs. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
5. che nei propri confronti non sussistono le cause ostative previste dall’art.67 del D.lgs. 159/2011;
6. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, oppure 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, né sono state pronunciate condanne,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva CE 2004/18
(in caso positivo, 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, eventuali recidive):
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

7. che nei propri confronti non è stato emesso alcun tipo di sentenza di condanna, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della
non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, anche se non compaiono nel certificato del casellario

giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato, consapevole che compete esclusivamente alla stazione appaltante di valutare se le
eventuali condanne riportate incidano o meno sulla moralità professionale, precludendo o meno la partecipazione all’appalto,
(in caso positivo, 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, eventuali recidive):
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

8. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
9. di non aver commesso grave negligenza o mala fede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Olbia, né errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
10. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi derivanti dal pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana;
11. che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 163/2006, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di
cui all’articolo 7, comma 10, dello stesso D. Lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;
12. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana;
13. .che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
14 del D. Lgs. 81/2008;
14. che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice
penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 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 dell’avviso, salvo che ricorrano
i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
15. che non parteciperà, alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, con nessun altro professionista concorrente, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte saranno imputabili ad un unico centro decisionale;
16. che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di incarichi affidati dalla Pubblica
Amministrazione;
17. indica il numero di telefono: ___________________, l’indirizzo di posta elettronica ordinaria : ______________________________
e l’indirizzo di PEC (Posta elettronica certificata) : ___________________________________ al quale andranno inviate le
comunicazioni e ne autorizza l’uso per quelle di cui all’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e per quelle eventuali di cui all’art. 48, comma
1, dello stesso D. Lgs..; il proprio domicilio per le comunicazioni di cui all’art. 79 dello stesso D. Lgs. è il seguente:
_____________________________________________________________________________________ ;
18. Di poter documentare quanto sopra dichiarato, in caso di aggiudicazione.
19. Di impegnarsi, in caso di raggruppamento temporaneo e qualora lo stesso risulti aggiudicatario della presente gara, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza a ________________________________ qualificato come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
20. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d’invito e nel disciplinare di
gara.
21. Di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali del Comune di Olbia. autorizzando lo stesso Comune al relativo
trattamento.

____________________, lì _______________
FIRMA
………………………………..

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
(*) da compilare su carta intestata o timbro del professionista

