MODELLO A1

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Serv izio Territoriale di Sassari

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELLA LEGGE N. 445/2000
da soggetto di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Stazione appaltante:
Ente Foreste della Sardegna
Serv izio Territoriale di Sassari
Via Roma, 62 - 07100 SASSARI
Tel. 0792018200 - Fax 0792018209

Oggetto: Lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti tecnologici del fabbricato “ex Prigionette”, ubicato
in Comune di Alghero, località Porto Conte, da destinare a centro di accoglienza, informazione,
piccola foresteria e punto ristoro. Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e della L.R.
n.5/2007. Importo a base d’asta euro 512.391,43, di cui € 8.885,11 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.

Il sottoscritto

…………………………………………………………………………………….………………………

nato a

……………………………………………………

residente a

……………………………………… v ia ………………………………………………. n. …………

in qualità di

…………………………………………………………………………………………………………….

dell’Impresa

…………………………………………………………………………………………………………….

con sede in

……………………………………………………

con codice fiscale n.

……………………………………………. e Partita IVA n. ……..………………………………….

il ………………………………………………….

Via ……………………………………………….

cittadino italiano, ovvero …………………………………………………………………………………………………………….
cittadino dello Stato

…………………………………………………………………………………………………………….

appartenente all’Unione Europea

……………………………………………………………………………………………….

v alendosi della f acoltà concessagli dagli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, ai f ini della partecipazione
alla gara per l’appalto dei “Lav ori di ristrutturazione e adeguamento impianti tecnologici del f abbricato “ex Prigionette”,
ubicato in Comune di Alghero, località Porto Conte, da destinare a centro di accoglienza, inf ormazione, piccola f oresteria
e punto ristoro”, consapevole delle sanzioni penali prev iste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, e dall’articolo
496 del C.P.
DICHIAR A che:
1)

nei propri conf ronti non è pendente un procedimento per l‘applicazione di una delle misure di prev enzione
della sorv eglianza di cui alla legge all’art. 3 della Legge n. 1423/1956, o di una delle cause ostative
prev iste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 38, comma 1, lettera a, D.Lgs. 163/2006);

2)

nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell‘articolo 444 del codice di procedura penale
per reati che incidono sull‘aff idabilità morale e prof essionale, né pronunciata condanna con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali def initi dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragaf o 1, Direttiva CE2004/18 (art. 38,

comma 1, lettera c, D.Lgs. 163/2006)
oppure
2)

nei propri confronti - condannato con sentenza def initiv a per uno dei reati di cui all‘art. 51 comma 3 bis del
codice di procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a
scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) - è venuta
meno l‘incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del
provvedimento di riabilitazione;

oppure
2)

nei propri conf ronti - condannato con sentenza def initiva, oppure di applicazione della pena su
richiesta per reati che incidono sull‘affidabilità morale e prof essionale del concorrente - è stato
applicato l‘articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (per effetto del provvedimento
concessorio da parte del giudice), oppure l‘articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale
riguardante l‘estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito dell‘intervento ricognitivo
del giudice dell‘esecuzione);

Si dichiara altresì di essere inf ormato che, i dati personali f orniti sono trattati, anche con strumenti informatici, nel
rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali“, esclusivamente nell‘ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo

…………………………………

Data

…………………………………
FIRMA

…………………………………

NOTA BENE:
1) Dev ono essere barrate e controfirmate, a pena di esclusione dalla gara, solo le caselle dei casi e delle voci che
ricorrono.
2)

La dichiarazione dev e essere corredata da f otocopia non autenticata di documento di identità del/i
sottoscrittore/i, a pena di esclusione dalla gara.

3) La dichiarazione, a pena di esclusione dalla gara, deve essere resa da tutti i soggetti prev isti dall’art. 38, comma 1,
lettere b) e c) del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i., e precisamente:
- per le Imprese indiv iduali: da tutti i Direttori Tecnici;
- per le S.n.c. : da tutti i soci e da tutti i Direttori Tecnici;
- per le S.a.s.: dai soci accomandati e da tutti i Direttori Tecnici;
- per tutte le altre Società e consorzi e GEIE: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da tutti i
Direttori Tecnici.

