Autorità di Bacino – Distretto
Idrografico dell’Appennino Meridionale
Art. 63 c.1 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
D.M. 25.10.2016 - G.u.r.i. 27/2017
DA INVIARE VIA PEC
ALLEGATO 1 BIS
All’Autorità di Bacino della Puglia
Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale
Str. Prov. per Casamassima Km 3
c/o Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico
70010 – Valenzano (BA)
PEC: segreteria@pec.adb.puglia.it
Indagine di mercato finalizzata alla selezione di operatori economici interessati a partecipare alla
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “Calibrazione e validazione di modelli numerici
per la previsione della risposta meccanica di cavità di origine antropica”, al fine di dare attuazione
alla Convenzione tra Regione Puglia e Autorità di Bacino della Puglia relativa al Progetto “Attività di
monitoraggio e strumenti operativi per la prevenzione e gestione dei rischi”. CUP: H38C16000050008.
DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 RELATIVA ALLE
FATTISPECIE DI CUI ALL’ART. 80 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., DA PRESENTARSI A CURA
DEI SOGGETTI IVI INDICATI.

Il sottoscritto _______________________________, nato a __________________ il ____________
codice fiscale n. ______________________, nella sua qualità di ____________________ della
Impresa/Società __________________________________, con sede in _________________, Via
__________________________________________, C.F. ____________________ e partita IVA n.
_________________________,
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa/Società decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni
per le quali la dichiarazione è stata rilasciata

DICHIARA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
E SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1.

di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., ovvero che:
-

nei propri confronti 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati gravi di cui all’art.
80, comma 1, lettere da a) a g) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4 del medesimo decreto (art. 80, comma 2,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
(l’esclusione di cui al comma 1 art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non si applica quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).

Luogo____________, Data __________
Firma
____________________
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
La dichiarazione di cui al presente articolo deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del D.
Lgs. n, 50/2016 e s.m.i., ivi compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di scadenza per
la presentazione della manifestazione di interesse, e quindi:
 i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti se si tratta di impresa individuale;
 i soci ed i direttori tecnici, ove presenti se si tratta di società in nome collettivo;
 i soci accomandatari ed i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice;
 i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico e 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 o consorzio.

Alla dichiarazione va allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di
validità, del/dei sottoscrittore/i.
Il presente allegato non deve essere compilato qualora la dichiarazione sia stata resa dal rappresentante legale
nell’Allegato 1, anche con riferimento ai soggetti sopra indicati, ai sensi degli art. 47, comma 2, e 76 del D.P.R. n.
445/2000, secondo cui la dichiarazione sostitutiva” può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad
altri soggetti” di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza.
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