ALLEGATO A) – “del legale rappresentante”

Alla RIMateria Spa
Località Ischia di Crociano 4/5
57025 - PIOMBINO (LI)

Oggetto: “Domanda di iscrizione all’elenco di operatori economici per le procedure di gara
relative a lavori ed a forniture con posa in opera attinenti alla cat. OG 12 classifica I”

Il sottoscritto
nato a
il
e residente in

in qualità di
Legale Rappresentante
Procuratore
(in caso di procuratore)

Numero di procura

del

tipo (indicare se generale o speciale)

dell’Impresa:

avente il numero di codice fiscale e/o partita I.V.A.

il domicilio fiscale

il numero di CAP

1

indirizzo pec

numero di telefono

numero di fax

referente

il codice di attività

il volume di affari

il capitale sociale

CHIEDE

l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici per le procedure di gara relative a lavori ed
a forniture con posa in opera attinenti alla cat. OG 12 classifica I

CONSAPEVOLE
•

della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai
sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e ss. mm. e ii.;

•

che quanto dichiarato potrà essere verificato presso gli organi della pubblica
amministrazione competente, sia a campione in tempi successivi o qualora sussistano
ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto della presente autocertificazione;

• che se da un controllo emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni decade
da benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera;

OBBLIGANDOSI
•

a trasmettere, dietro semplice richiesta di codesta società, le certificazioni delle quali
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viene resa dichiarazione temporaneamente sostitutiva;

DICHIARA
•

che l’Impresa che rappresenta è regolarmente costituita e risulta iscritta alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
Ufficio Registro delle Imprese, con il n.

, n.

di R.E.A.,

per la seguente attività: (descrivere sommariamente le voci riportate nel certificato, in

particolare quelle inerenti l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici)

che l’Impresa è iscritta al n.
Cooperative (in caso di Cooperativa)

dell’Albo

che l’Impresa è iscritta al n.

delle

Società

del

(in

caso di Consorzio);

che il Consorzio che rappresenta è iscritto nell’elenco degli operatori economici per i
seguenti consorziati, dei quali indica ragione sociale, indirizzo, sede legale e numero di
codice fiscale e partita I.V.A.:

•

che l’Impresa è in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecniche e professionali:
aver realizzato nel quinquennio 2013 – 2017 lavori analoghi ai lavori appartenenti alla cat. OG 12
classifica I, per un importo almeno pari ad € 100.000,00:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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aver sostenuto nel quinquennio 2013 – 2017 un costo complessivo per il personale dipendente
non inferiore ad € 20.000,00:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

di possedere la seguente attrezzatura tecnica:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
oppure, in alternativa, rispetto ai punti che precedono:
di possedere idoneo attestato di qualificazione rilasciato da una SOA regolarmente autorizzata,
in corso di validità, categoria OG 12 “Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale”
classifica di importo I o superiore (si allega copia conforme all’originale dell’attestazione SOA).

•

che le persone designate o delegate a rappresentare legalmente l’Impresa sono le
seguenti: (indicare nominativo, luogo di nascita, data di nascita e residenza del titolare, se

trattasi di impresa individuale; di ogni componente, se trattasi di società in nome collettivo;
di ogni socio accomandatario, se trattasi di società in accomandita semplice; di ogni
amministratore munito di poteri di rappresentanza, per qualsiasi altro tipo di società)
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• che i direttori tecnici dell’Impresa sono i seguenti: (indicare cognome e nome, luogo di
nascita e residenza di tutti i direttori tecnici dell’Impresa)

Barrare le caselle che interessano e compilare dove occorre:
che l’Impresa non ha lavoratori dipendenti

(oppure)
che il numero di dipendenti dell’Impresa è:
da 0 a 5
da 6 a 15
da 16 a 50
da 51 a 100
oltre

•

che l’Impresa applica ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i lavoratori (indicare quale tipo di contratto applica ai propri

lavoratori):

che l’Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione ai sensi del Decreto
Legge 25 Settembre 2002, n. 210, convertito con la legge 22 Novembre 2002, n. 266;
che l’impresa rispetta le clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di
integrità, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
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DICHIARA
nei confronti di egli stesso e dell’Impresa che rappresenta di non trovarsi in alcuna delle
seguenti situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e, in particolare:
che non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.c.p., 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 291-quater 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;
b bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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;
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di aver riportato, per i reati elencati al precedente punto, le seguenti sentenze
definitive di condanna o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.:
sentenze definitive di condanna (indicare numero – data – norma violata –
pena
applicata):……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (indicare numero – data –
norma violata – pena applicata):
…..…………………………………………………………................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.
(indicare numero – data – norma violata – pena applicata):..............................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.
84, comma 4, del medesimo decreto;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti e dichiara che
l’Agenzia delle Entrate di competenza è quella di ………………………………………,
fornendo altresì le seguenti indicazioni:
Sede INPS di appartenenza……..………………………….......................................
Numero di posizione INPS
(Matricola)……………………………………………………..
Sede INAIL di appartenenza………………………………………………………………..
Numero di posizione INAIL
(PAT)…………………………………………………………..
Codice ditta……………………………………………………………………………………
Sede CASSA EDILE (o similare ..........................) di appartenenza………………..
Numero di posizione CASSA EDILE (o similare)……………………………………..
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale
e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o
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dalle disposizioni internazionali;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità;
che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di
interesse;
che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza
derivante dal precedente coinvolgimento dell’operatore economico nella
preparazione delle procedure d'appalto;
di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura
l'iscrizione;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;

Barrare la casella il cui caso ricorre
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68;
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
L.68/99 per le seguenti motivazioni:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
di non essere nella condizione per cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 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 (lotta contro la criminalità organizzata),
non risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
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Barrare la casella il cui caso ricorre
che non vi sono forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o
condizioni di imputazione dell’offerta ad un unico centro decisionale con altri
partecipanti alla medesima procedura;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovino, con riferimento alla scrivente impresa, in una situazione
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto;
di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con un altro partecipante alla
procedura, la quale comporti che le offerte possano essere imputabili ad un
unico centro decisionale; a tal proposito si dichiara che l’impresa partecipante
è…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….;

(se presenti) che i nominativi dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente
la data di pubblicazione del bando di gara di cui all’oggetto sono i seguenti:
Nominativo

Nato a

In data

Carica ricoperta

Data di cessazione

da parte dei quali viene resa apposita dichiarazione sostitutiva “ALLEGATO C” – Soggetti
cessati dalla carica”, come da fac-simile allegato.
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 28 Dicembre 2000, n. 445,
viene allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.
Qualora il documento sia firmato digitalmente
del documento di identità.

non occorre allegare la copia fotostatica

Data
Timbro dell’Impresa
e firma del Legale Rappresentante
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ALLEGATO B) – “delle persone munite di poteri”

Alla RIMateria spa
Località Ischia di Crociano 4/5
57025 - PIOMBINO (LI)
Oggetto: “Domanda di iscrizione all’elenco di operatori economici per le procedure di gara
relative a lavori ed a forniture con posa in opera attinenti alla cat. OG 12 classifica I”

I sottoscritti, nominativamente elencati, dei quali viene indicato: luogo di nascita, data di
nascita e residenza:

rispettivamente nella loro qualità di:

1

dell’Impresa:

avente il numero di codice fiscale e/o partita I.V.A.

il domicilio fiscale

CONSAPEVOLI
•

della responsabilità penale cui possono andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e ss. mm. e ii.;

•

che quanto dichiarato potrà essere verificato presso gli organi della pubblica
amministrazione competente, sia a campione in tempi successivi o qualora sussistano
ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto della presente autocertificazione;

•

che se da un controllo emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni decade
da benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera;

OBBLIGANDOSI
•

a trasmettere, dietro semplice richiesta di codesta società, le certificazioni delle quali
viene resa dichiarazione temporaneamente sostitutiva;

DICHIARANO

che non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.c.p., 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 291-quater 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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b bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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;
di aver riportato, per i reati elencati al precedente punto, le seguenti sentenze
definitive di condanna o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.:
sentenze definitive di condanna (indicare numero – data – norma violata –
pena
applicata):……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (indicare numero – data –
norma violata – pena applicata):
…..…………………………………………………………................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.
(indicare numero – data – norma violata – pena applicata):..............................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.
84, comma 4, del medesimo decreto;
di non essere nella condizione per cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 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 (lotta contro la criminalità organizzata),
non risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.

Non devono essere indicate le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 28 Dicembre 2000, n. 445,
viene allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei
sottoscrittori.
Qualora il documento sia firmato digitalmente
del documento di identità.

non occorre allegare la copia fotostatica

Data
•

•
•

•

Firma

di ogni socio componente (eccettuato la persona che ha compilato la scheda denominata
“Allegato A”) e del/i direttore/i tecnico/i, se trattasi di società in nome collettivo;
di ogni socio accomandatario (se persona diversa da quella indicata nella scheda
denominata “Allegato A”) e del/i direttore/i tecnico/i, se trattasi di società in
accomandita semplice;
di ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza (se persona diversa da quella
indicata nella scheda denominata “Allegato A”) e del/i direttore/i tecnico/i, per qualsiasi
altro tipo di società.
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ALLEGATO C) – “dei soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara”

Alla RIMateria spa
Località Ischia di Crociano 4/5
57025 - PIOMBINO (LI)

Oggetto: “Domanda di iscrizione all’elenco di operatori economici per le procedure di gara
relative a lavori ed a forniture con posa in opera attinenti alla cat. OG 12 classifica I”
Il sottoscritto
nato a
il
e residente in
in qualità di (indicare la carica che veniva ricoperta)

dell’Impresa:
avente il numero di codice fiscale e/o partita I.V.A.

il domicilio fiscale

CONSAPEVOLI
•

della responsabilità penale cui possono andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e ss. mm. e ii.;

•

che quanto dichiarato potrà essere verificato presso gli organi della pubblica
amministrazione competente, sia a campione in tempi successivi o qualora sussistano
ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto della presente autocertificazione;

• che se da un controllo emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni decade
da benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera;
1

OBBLIGANDOSI
•

a trasmettere, dietro semplice richiesta di codesta società, le certificazioni delle quali
viene resa dichiarazione temporaneamente sostitutiva;

DICHIARANO

che non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.c.p., 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 291-quater 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;
b bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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;
di aver riportato, per i reati elencati al precedente punto, le seguenti sentenze
definitive di condanna o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.:
sentenze definitive di condanna (indicare numero – data – norma violata –
pena
applicata):……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (indicare numero – data –
norma violata – pena applicata):
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…..…………………………………………………………................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.
(indicare numero – data – norma violata – pena applicata):...................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.
84, comma 4, del medesimo decreto;
di non essere nella condizione per cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 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 (lotta contro la criminalità organizzata),
non risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.

L’esclusione ed il divieto operano nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente
la data di pubblicazione della gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
Non devono essere indicate le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

3

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 28 Dicembre 2000, n. 445,
viene allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei
sottoscrittori.
Qualora il documento sia firmato digitalmente
del documento di identità.

non occorre allegare la copia fotostatica

Data
•

•
•

•

Firma

di ogni socio componente (eccettuato la persona che ha compilato la scheda denominata
“Allegato A”) e del/i direttore/i tecnico/i, se trattasi di società in nome collettivo;
di ogni socio accomandatario (se persona diversa da quella indicata nella scheda
denominata “Allegato A”) e del/i direttore/i tecnico/i, se trattasi di società in
accomandita semplice;
di ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza (se persona diversa da quella
indicata nella scheda denominata “Allegato A”) e del/i direttore/i tecnico/i, per qualsiasi
altro tipo di società.
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