MODELLO B BIS – AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
(Inserire nella busta A)

Affidamento della progettazione, costruzione e gestione delle opere
finalizzate alla realizzazione di fabbricato ad uso Centro Diurno e
Residenziale per portatori di handicap da erigersi a Montecreto frazione di Acquaria - in Via Caduti in Guerra
Ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.
CIG 7241011F4B… CUP …J17H17000620003…

Il sottoscritto ___________________________________________________________
nato a _____________________________________________ Prov. ( ____ ) il
giorno________________________
residente nel Comune di___________________________________ Prov. ( ___ ) Stato
______________________ in via/piazza __________________________________ n.
_______ domiciliato per la carica nella sede dell’ente che rappresenta, in qualità di
___________________________________(indicare la carica ricoperta all’interno della
ditta) della Ditta ________________________________________che partecipa alla
presente gara d’appalto come (barrare la voce che interessa):
□

impresa individuale;

□

consorzio tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane;

□

consorzio stabile art. 45 comma 2 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

□ raggruppamento temporaneo di impresa ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. d)
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

□ operatore economico stabilito in altri stati membri di cui all’art. 45 comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non
più rispondenti a verità, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.

che alla data della presente dichiarazione, non si trova in nessuna delle seguenti
condizioni di esclusione previste all'art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m. ed
in particolar modo:
a) che non ha subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del c.p.c., anche se riferita ad un suo subappaltatore, per i reati indicati all’art. 80
comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
b) ai sensi dell’art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., l’insussistenza di cause di
decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 84 comma 4 del medesimo decreto;
c) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati
ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito con modificazioni dalla L. 203/1991 o
che pur essendo stato vittima non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’art. 4 primo comma della L. 689/1991

_________, Lì __________________
_________________________
(Luogo) e (data)

1

(Firma) e (timbro)

