Avviso pubblico per la costituzione di elenchi di operatori economici per l’affidamento, ai sensi dell’art. 125, comma XI, del d. lgs 163/2006, di
incarichi di prestazione di servizi nell'ambito delle attività di competenza dello Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano

All. 1 - domanda di iscrizione

al

Comune di Viggiano
Via Roma, n. 51
85059 Viggiano (PZ)

c.a.

Sportello per lo Sviluppo

OGGETTO: Domanda di iscrizione negli elenchi dei prestatori di servizi di fiducia dello Sportello
per lo Sviluppo del Comune di Viggiano per le procedure di cui all’art. 125 , comma XI, del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163.

Presentata dall’operatore economico:

_____________________________________________________

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _________________________ il ____________
residente nel Comune di ____________________________ prov. _____ via ___________________________ n. ___
n. telefono ________________________ n. fax ______________________ cellulare __________________________
e-mail _______________________________________ PEC _______________________________________________
Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA (indicare solo se diverso) _______________________________
in qualità di :
operatore economico individuale,

______________________________________________________________________
della società _______________________________________________________________________
(carica sociale)

con sede legale a ________________________________ sede operativa _____________________________________
n. telefono ______________________ cellulare __________________ n. fax _________________________________
e-mail _______________________________________ PEC ________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA (indicare solo se diverso) _______________________________

CHIEDE
l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici per l’affidamento, ai sensi dell’art. 125, comma XI, del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n° 163, di incarichi di prestazione di servizi nell'ambito delle attività di competenza dello
Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano.
Ai fini di cui sopra,

DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità
riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.
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A. Elenco, categoria di specializzazione e ambito di competenza in cui si richiede l’iscrizione:
ELENCO 1 -Assistenza tecnica all’attuazione di programmi/progetti
A. Sostenibilità ambientale, efficienza e risparmio energetico
1
2
3
4
5

Classe

1

2

3

Progettazione ed attuazione di misure volte a promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia.

Conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale
Ingegneria naturalistica
Recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano
Bioedilizia e Bioarchitettura
Attività di assistenza tecnica, istruttoria, verifica e collaudo pratiche per la concessione di contributi sul risparmio energetico e
6
sull'efficientamento energetico degli edifici

B. Turismo e cultura
1
2
3
4
5
6

C. Welfare e occupazione
1
2
3
4
5

1

2

3

Classe

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Assistenza ai processi di programmazione territoriale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari;
Supporto specialistico nello sviluppo di progetti innovativi nell’ambito socio-assistenziale ;
Azioni di inserimento lavorativo di soggetti socialmente svantaggiati e di agevolazione dell'accesso femminile al lavoro
Azioni per agevolare la transizione dei giovani verso il MdL (sperimentazione percorsi scuola-lavoro, incentivi, study tour, ecc)
Housing sociale ed interventi di miglioramento comfort abitativo per soggetti deboli (domotica, tele assistenza, ecc)

D. Regimi di aiuto, consulenza d'impresa, strumenti finanziari e analisi socio-economiche
1
2
3
4
5
6
7
8

Classe

Sviluppo di progetti di ospitalità diffusa in aree interne
Turismo dell’esperienza, turismo religioso e turismo ambientale e sostenibile
Progettazione, realizzazione e gestione di servizi turistici e culturali
Censimento e catalogazione dei beni culturali ed ambientali
Sviluppo di progetti e attività di formazione nell’ambito dell’artigianato artistico
Creazione e promozione di pacchetti turistici

Classe

Realizzazione di strumenti (bandi, avvisi pubblici, etc.) a supporto dei programmi finanziati dalle royalties
Assistenza giuridica e legale, con particolare riguardo alla normativa ed all’azione delle PP. AA.
Raccolta, organizzazione ed analisi dati anche statistici, analisi economica dell’apparato produttivo e dei sistemi locali.
Progettazione, attuazione e gestione di interventi nel campo della strumentazione finanziaria
Valutazione progetti di investimento, realizzazione e valutazione di business plan
Progettazione ed assistenza per la creazione e lo sviluppo d’impresa
Gestione amministrativa, gestione SAL , verifiche, controlli e rendicontazione dei progetti
Monitoraggio, valutazione di programmi e progetti

ELENCO 2 - Comunicazione, relazioni pubbliche, marketing territoriale
1 Ricerca, studio e gestione dei processi di marketing territoriale
2 Progettazione e supporto ICT e multimedialità
3 Ideazione e progettazione grafica di prodotti per la comunicazione
Informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi partecipativi nella costruzione di reti di

Classe

4 partenariato
5 Progettazione e realizzazione supporti didattico - educativi (cartacei, multimediali e/o altro)

ELENCO 3 - Comunicazione, relazioni pubbliche, marketing territoriale
1
2
3
4
5

Organizzazione eventi
Catering e ristorazione
Gestione di sale per convegni e meeting

Classe

Supporto tecnologico, nolo audio e video
Nolo e allestimento strutture e stand

Avvertenze
Ai sensi del comma 10 dell’art. 4, è vietata :
- la presentazione di più domande per ogni elenco; per l’elenco 1 è consentita, in deroga a tale divieto, la presentazione di 2 domande in due
categorie di specializzazione diverse;
la presentazione di domanda per il medesimo elenco a titolo individuale e come componente di associazioni o consorzi;
- la presentazione di domanda per il medesimo elenco quale componente di più consorzi.
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B. Dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale
( dichiarazioni sostitutive di certificazioni - art. 46, D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

1. Dati anagrafici e di residenza delle persone fisiche in possesso di partita IVA
a. Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a ______________________
prov. _____ il _____________ , residente nel Comune di _______________________________ prov. _____
via ______________________ codice fiscale ___________________ P. IVA ___________________________

2. Dati anagrafici e di residenza degli amministratori, dei soci (per le società in nome collettivo) e dei soci
accomandatari (per le società in accomandita semplice)
2.1. Consiglio di Amministrazione (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza):
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________

2.2. Legali rappresentanti (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte)
N.B.

per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “B”

1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________

2.3. Procuratori (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale)
N.B.

per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “B”

1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________

2.4. Direttori tecnici (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico)
N.B.

per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “B”

1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________

2.5. Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo), amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) cessati nel triennio antecedente la data della
domanda di iscrizione (art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006) - (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e
relativa data di cessazione dall’incarico)

1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________

3.

che la società risulta:
iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede o ad
analogo registro dello Stato di appartenenza;
non è iscritta in C.C.I.A.A. in quanto non sussiste il relativo obbligo di iscrizione;

4.

di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra
situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni (art.
38, comma 1, lettera a del Dlgs 163/2006);

5.

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
1
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10
2
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 38, comma 1, lettera b del Dlgs 163/2006)3;

1

ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
3
l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci
o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. In caso di più soggetti dichiaranti allegare il mod. B (società)
2
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6.

che nei propri confronti non è stata emessa 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono
sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione a un‘organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all‘articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (art. 38 comma 1 lett. c) del Dlgs 163/2006);
OVVERO

di avere subito condanne relativamente a: ___________________________________________________________
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno __________ e di aver ______________________________________
(indicare se patteggiato, estinto, o altro).4

7.

che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 2.5 non è stata emessa sentenza di condanna
passata in giudicato, ovvero 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
e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un‘organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all‘articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (art. 38 comma 1 lett. c) del Dlgs 163/2006);
OVVERO

che il soggetto____________________________, nato il ____________ a ___________________ cessato nel
triennio ha subito condanne relativamente a: __________________________________________________________
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno __________ e di aver _______________________________________
(indicare se patteggiato, estinto, o altro).5

8.

che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (art.
38, comma 1, lettera d del Dlgs 163/2006);

9.

che non ha 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 (art. 38, comma 1, lettera e del
Dlgs 163/2006);

10.

che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara e non ha commesso un errore grave nell‘esercizio dell’ attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante (art. 38, comma 1, lettera f del Dlgs 163/2006);

11.

che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
6
delle imposte e tasse, secondo la legislazione dello Stato italiano (art. 38, comma 1, lettera g del Dlgs 163/2006);

12.

che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’articolo 7, c. 10 del d.lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito
a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, (art.
38, comma 1, lettera h del Dlgs 163/2006);

13.
14.

che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
7
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione dello Stato italiano (art. 38, comma 1, lettera i del Dlgs 163/2006);
che l’operatore economico, in applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme sul diritto al lavoro dei
disabili), occupa un numero di dipendenti: (art. 38, comma 1, lettera l del Dlgs 163/2006) 8
pari a _____ (inferiore a 15) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
superiore a 14 (quattordici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato
dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta;
superiore a 14 (quattordici), è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 17, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

4

vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione;
vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione;
6
completare con la parola «italiana» ovvero con l’indicazione della nazionalità di appartenenza
7
completare con la parola «italiana» ovvero con l’indicazione della nazionalità di appartenenza
8
barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare le due ipotesi che non interessano
5
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15.

che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del Dlgs. dell’8 giugno 2001
n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 comma 1 del Dlgs 81/2008 (art. 38, comma 1, lettera m del Dlgs 163/2006);

16.

che nei propri confronti ai sensi dell'articolo 40, c.9-quater del Dlgs 163/2006 e s.m.i., non risulta l'iscrizione
nel casellario informatico di cui all'articolo 7, c. 10 del Dlgs 163/2006 e s.m.i, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA, (art. 38, comma 1, lettera m - bis del Dlgs
163/2006);

17.

di:
trovarsi nella condizione prevista dall’articolo 38, comma 1, lettera m-ter), del Dlgs 163/2006, che, anche in assenza nei propri confronti
di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa di cui alla precedente lettera b), 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, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo
deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio.
non trovarsi nella condizione prevista dall’articolo 38, comma 1, lettera m-ter), del Dlgs 163/2006.

18.

l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art 2359 Cod. Civ., con altre società,
nonché l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale, quali, ad esempio, la comunanza con altre imprese
concorrenti del legale rappresentante/titolare/amministratore/soci/procuratore, con poteri di rappresentanza
(art. 38, comma 1, lettera m - quater del Dlgs 163/2006)

OVVERO
di avere rapporti di controllo/collegamento con le seguenti società:______________________________________
Ulteriori dichiarazioni

19.

20.

di avere preso visione dell’avviso pubblico di costituzione degli elenchi dei prestatori di servizi di fiducia dello
Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano per le procedure di cui all’art. 125 , comma XI, del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme in esso
contenute e in particolare di essere consapevole che l’iscrizione agli stessi elenchi non comporta alcun obbligo
dello Sportello per lo Sviluppo nei propri confronti in termini di affidamento di appalti o contratti;
9

i seguenti dati rilevanti ai fini della verifica della regolarità contributiva :
Matricola INPS

Sede di

Matricola INAIL

Sede di

Posizione Cassa Edile

Sede di

Contratto collettivo nazionale applicato:
Numero di dipendenti dell’impresa alla data di presentazione della richiesta:
Nel caso in cui il soggetto non sia iscritto all’INPS e/o all’INAIL, deve contrassegnare una delle seguenti condizioni
Di essere iscritto alla seguente cassa previdenziale
Di non essere soggetto ad obblighi previdenziali

21.

9

di autorizzare il trattamento dei propri dati personali.

nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte, facendo eventualmente rinvio ad un allegato.
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C. Dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnico –
professionale (art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
( dichiarazioni sostitutive di certificazioni - art. 46, D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

di essere in possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 6 dell’Avviso ed in particolare:

1.

di essere iscritta al seguente albo, ordine, registro professionale o commerciale necessario per l’espletamento
del servizio: __________________________________________________________________________________________

2.

10

di aver espletato negli ultimi tre anni i seguenti servizi:
Committente

Periodo di
esecuzione
del servizio

Oggetto del Servizio

______

______

______

______

Importo

11

%

Totale

(IVA esclusa)

dell’importo attribuibile
alla categoria per cui si
chiede l’iscrizione

(IVA esclusa)

______

______

______

______

______

______

______

______
______

Totale

3.

12

di aver espletato, negli ultimi tre anni , i seguenti servizi analoghi a quelli descritti nella categoria di
specializzazione per cui si chiede l’iscrizione in elenco ( Servizi di punta) :
N°

Committente

Periodo di
esecuzione del
servizio

Oggetto del Servizio

Importo

1

______

______

______

______

…

______

______

______

______

Totale

4.

13

(IVA esclusa)

______

di possedere le seguenti attrezzature tecniche e/o software e/o strumenti di studio o di ricerca

14

______

_______________________________________________________________________________________;

5.

di avere avuto, negli ultimi 3 anni, il seguente numero medio annuo di dipendenti:
2011

2012

2013

totale

dipendenti

____

____

____

____

(di cui dirigenti)

____

____

____

____

15

____

media dei dipendenti nei tre anni precedenti la domanda

6.

di indicare i seguenti soggetti concretamente responsabili delle prestazione di servizi per i quali si chiede
l’iscrizione in elenco:
Nome Cognome

Titolo di studio

Ruolo

Specializzazione professionale

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

10

Ultimi 36 mesi antecedenti la data della domanda di iscrizione.
Per quelli in corso, indicare l’importo corrispondente alla percentuale di avanzamento; per quelli eseguiti in Raggruppamento con altri soggetti,
indicare l’importo corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento stesso.
12
Ultimi 36 mesi antecedenti la data della domanda di iscrizione.
13
Per quelli in corso, indicare l’importo corrispondente alla percentuale di avanzamento; per quelli eseguiti in Raggruppamento con altri soggetti,
indicare l’importo corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento stesso.
14
Elencare le sole attrezzature tecniche e/o software e/o strumenti di studio o di ricerca coerenti con attività riferibili alle categorie di cui si chiede
l’iscrizione. Fornire una descrizione tale da consentire una o precisa individuazione e rintracciabilità.
15
nel caso di imprese costituite da meno di dodici mesi, la media deve essere calcolata per le mensilità dalla data di costituzione
11

Pagina 6 di 8

Avviso pubblico per la costituzione di elenchi di operatori economici per l’affidamento, ai sensi dell’art. 125, comma XI, del d. lgs 163/2006, di
incarichi di prestazione di servizi nell'ambito delle attività di competenza dello Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano

All. 1 - domanda di iscrizione

D. Dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti relativi alla capacità economica finanziaria (art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
( dichiarazioni sostitutive di certificazioni - art. 46, D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

1.

che l’impresa, negli ultimi 3 anni, ha realizzato:
Esercizi Finanziari

Fatturato Globale

importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto
della presente richiesta

201_

____________

____________

201_

____________

____________

201_

____________

____________

Totale

____________

____________

16

Ai sensi del comma 9 dell’art. 4 del Bando ALLEGA i seguenti documenti aggiuntivi :
curriculum vitaee in formato europeo;
breve presentazione dell’azienda che illustra le attività svolte, ecc
____________
____________

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _________________________ il _____________
nella sua qualità di _________________________________________________________________________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARO
ai sensi del D.P.R. 445/2000

che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità
DATA
__________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_______________________________________________________________

N.B.

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i
soggetto/i firmatario/i

N.B

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata del legale rappresentante

16

Gli operatori economici richiedenti l’iscrizione agli elenchi possono presentare, fino ad un massimo di tre, eventuali documenti aggiuntivi che
ritengono utili per descrivere la propria effettiva operatività o capacità
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Avviso pubblico per la costituzione di elenchi di operatori economici per l’affidamento, ai sensi dell’art. 125, comma XI, del d. lgs 163/2006, di
incarichi di prestazione di servizi nell'ambito delle attività di competenza dello Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano

All. 1 - domanda di iscrizione

MOD. B (società)
Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte di ciascun
Legale rappresentante/ Procuratore speciale/Direttore Tecnico

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _________________________ il _____________
nella sua qualità di ( carica sociale) ___________________________________________________________ della
società _______________________________________ richiedente l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici
per l’affidamento, ai sensi dell’art. 125, comma XI, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163, di incarichi di
prestazione di servizi nell'ambito delle attività di competenza dello Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano,
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,

DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 445/2000

1.

che nei propri confronti non è stata emessa 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono
sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione a un‘organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all‘articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (art. 38 comma 1 lett. c) del Dlgs 163/2006);
OVVERO

di avere subito condanne relativamente a: ___________________________________________________________
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno __________ e di aver ______________________________________
(indicare se patteggiato, estinto, o altro).17

2.

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
18
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10
19
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 38, comma 1, lettera b del Dlgs 163/2006)

DATA
__________________

Timbro e firma del legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico
_______________________________________________________________

17

vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione;
ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
19
ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
18
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