Modello D/1

SO.GE.I.R. S.p.A. ATO AG1

Ordinanza n.20/Rif/2015
Nom. D.A. n.1214 del 30/07/2015

In Liquidazione

AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI
AMPLIAMENTO DELLA VASCA V3.1 PER IL DEPOSITO DEFINITIVO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI DA
REALIZZARE NELLA DISCARICA DI SCIACCA SITA IN C/DA SARACENO-SALINELLA, SULLA BASE DEL
PROGETTO DEFINITIVO PREDISPOSTO DALL’ENTE AGGIUDICATORE

da includere nella Busta “A”

Spett.le SO.GE.I.R. S.p.A. ATO AG1
Via Cappuccini n.147
92019 SCIACCA

DICHIARAZIONE EVENTUALE DEGLI ALTRI SOGGETTI DELL’IMPRESA/E
AUSILIARIA/E INDICATI DALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERE B) e C) DEL D.LGS. 12
APRILE 2006, N. 163
La presente dichiarazione deve essere singolarmente resa dai seguenti soggetti:





in caso di Ditta individuale: dal/i Direttore/i Tecnico/i;

in caso di s.n.c.: dal/i Direttore/i Tecnico/i e da tutti i soci;

in caso di s.a.s.: dal/i Direttore/i Tecnico/i a da tutti i soci accomandatari;

in tutti gli altri tipi di società o consorzio: dagli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

(Nel caso di riunione di imprese, consorzi, GEIE, la presente dichiarazione deve essere prodotta, in
modelli separati, dai soggetti interessati di tutte le ditte partecipanti al raggruppamento)
Il sottoscritto __________________________, nato il ___________, a ______________________,

in qualità di _________________________dell’Impresa __________________________________,
con sede in _____________________________, via ______________________________, n. ____,
con codice fiscale n. _______________________ e con partita IVA n._______________________,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle
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misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle
cause ostative previste dall'articolo 67 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;1

c) che nei propri confronti non é stata pronunciata 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, oppure
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 direttiva CE 2004/18;2

oppure se presenti3

c/c1) che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna
passata in giudicato, comprese quelle per le quali il soggetto dichiarante abbia
eventualmente beneficiato della non menzione:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________;

m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;

• Di non rientrare in alcuna delle cause di divieto , decadenza o di sospensione di cui all’art.
67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
1

l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il del direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; il socio 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.

2

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli
amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo
anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la
richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata.
3
Indicare tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è
intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna
medesima.
L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta
di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
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 o consorzio; in ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (art. 38, comma 1, lett. c) del Codice);

2/3

Modello D/1

SO.GE.I.R. S.p.A. ATO AG1

Ordinanza n.20/Rif/2015
Nom. D.A. n.1214 del 30/07/2015

In Liquidazione

AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI
AMPLIAMENTO DELLA VASCA V3.1 PER IL DEPOSITO DEFINITIVO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI DA
REALIZZARE NELLA DISCARICA DI SCIACCA SITA IN C/DA SARACENO-SALINELLA, SULLA BASE DEL
PROGETTO DEFINITIVO PREDISPOSTO DALL’ENTE AGGIUDICATORE

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dichiara altresì di essere informato e di dare il proprio
consenso al trattamento dei dati personali da parte di SOGEIR SPA ATO AG1 ai fini della presente
procedura.
Sottoscrizione
La sottoscrizione della presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta
in presenza del dipendente addetto ovvero qualora la dichiarazione medesima sia presentata
unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore.
(La mancata osservanza delle modalità di sottoscrizione comporterà l’esclusione dalla gara
d’appalto)
Sottoscrizione del dichiarante:
(firmare, a pena di esclusione, ogni pagina)

nome

cognome

qualifica

luogo

data

sottoscrizione

Note



1) Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento
della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
2) Le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), devono essere rese anche dai
titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di
potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.
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