CENTRALE UNICA Di COMMITTENZA
Responsabile: Antonina di Leonardo o delegato
Indirizzo p.e.c.: lavoripubblicibagheria@postacert.it
Telefono: 091 943227

Modello_Allegato 6_Modello “Dichiarazione codice antimafia ed anticorruzione della Pubblica
Amministrazione”. – Busta A)

Oggetto: “Procedura aperta per l’esecuzione del servizio di nolo a freddo full service di automezzi da
destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA), per la
raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani. – Anno 2017”.
C.I.G. 6976393D9D.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445
Il sottoscritto:
1) ___________________________________________1 nato a _____________________il __/__/____, che agisce
nella sua qualità di2________________________________________________________________ e in rappresentanza
dell’impresa/consorzio3___________________________________________________________________________;
premesso:
-

che partecipa alla procedura aperta per l’esecuzione del servizio di nolo a freddo full service di automezzi da
destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA) – Anno 2017.

in ___________________________________________________________________________________________4 ;
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P. R. 445/2000
DICHIARA:
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’Art. 444 del Codice di Procedura Penale:
1)

per reati di criminalità di tipo mafioso o comunque riconducibili ad organizzazioni criminali;

2)

nonché per reati di concussione (Art. 317 C.P.);

3)

corruzione (Artt. da 318 a 322 C.P.);

4)

scambio elettorale politico mafioso (Art. 416 ter C.P.);

5)

rapina (Art. 628 C.P.);

1

Cognome e nome.
Carica rivestita.
3
Denominazione o ragione sociale e sede.
4
Specificare se in raggruppamento temporaneo o in quale altra forma di partecipazione collettiva.
2
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6)

estorsione (Art.629 C.P.);

7)

usura (Art. 644 C.P.);

8)

ricettazione (Art.648 c.p. esclusa l’ipotesi prevista dal cpv. di tale articolo);

9)

riciclaggio (Art. 648-bis C.P.);

10)

impiego di denaro, beni o altri utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter C.P.);

11)

trasferimento fraudolento di valori (Art. 12 quinques Legge 356/92);

12)

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, fra cui quelli di
truffa aggravata ai danni dello Stato (Art. 640 cpv. 1 C.P.);

13)

turbata libertà degli incanti (Art. 353 C.P.);

14)

frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 C.P.).

Il sottoscritto dichiara altresì di sottoscrivere all’atto della sottoscrizione del Contratto le seguenti clausole, le cui
violazioni costituiranno causa di risoluzione del contratto ai sensi degli art. 1455 e 1456 Codice Civile:
a)

obbligo di denunciare all’autorità giudiziaria e/o agli organi di polizia, effettuandone segnalazione anche alla

pubblica amministrazione appaltante, ogni tentativo di estorsione o condizionamento, quali, ad esempio, richieste di
tangenti, pressioni per l’assunzione di personale, per affidamento di subappalti, danneggiamenti, furti e simili. Tale
clausola sarà inserita anche nei contratti di subappalto;
b)

obbligo di non concedere lavori in subappalto alle ditte che ricadono nelle cause di esclusione di cui al

superiore punto;
c)

obbligo di garantire un’efficace azione di vigilanza affinché l’accesso all’area ove si svolgono i servizi possa

essere consentito soltanto a persone o mezzi autorizzati.
__________________, lì __/__/____ [Luogo e data]

_________________________________
firma leggibile per esteso del concorrente richiedente

N.B. -

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, la presente autodichiarazione dovrà essere
prodotta separatamente, da tutti i soggetti componenti il concorrente.
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Tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di imprese individuali; del socio e dal
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari se si tratta di società accomandita
semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di
società o consorzio.
Se vi sono soggetti cessati tale dichiarazione è resa anche dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente alla
data di pubblicazione del bando.
ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEI DICHIARANTI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a.

Le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto.

b.

Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara.

c.

L’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione del procedimento in oggetto.

d.

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara,
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto legislativo n. 267/2000 e della legge n. 241/90, i
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici, gli organi di
autorità giudiziaria.

e.

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

f.

Soggetti attivi nella raccolta dei dati è la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) e il Comune di Misilmeri
(PA).

)WR Il R.U.P.
(Geom. Vincenzo Mucè)

)WRIl RESPONSABILE DELL’AREA 5
(Geom. Rosolino Raffa)
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