MODELLO “A2”
DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI GENERALI
SOGGETTI CON POTERI DI FIRMA
(Da inserire nella busta amministrativa)

Spett.le
Consorzio dei Comuni dei Navigli
Via C. Battisti, 2
20080 Albairate (MI)
OGGETTO: Procedura di Gara a inviti “lavori presso piattaforma per la raccolta differenziata di Busto
Garolfo - CODICE CIG 690024564E
Stazione Appaltante: Consorzio dei Comuni dei Navigli, Via C. Battisti n. 2, 20080 Albairate (MI)
Il sottoscritto ___________________, nato a ____________________________ il ______________, codice
fiscale___________________________,

domiciliato

per

la

carica

presso

______________________________________________________________________________________,
nella qualità di ___________________________________________________________________________
dell’impresa

__________________________________,

con

sede

in

______________________________________________________________________________________,
codice fiscale n. ______________________ partita IVA ____________________________,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
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 l'impresa partecipante decadrà
dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
DICHIARA CHE
Nei propri confronti, ai sensi del comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
 NON è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo
67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli
effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente.
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Oppure


Sono pendenti procedimenti in tal senso (allegare alla presente dichiarazione elenco dei
procedimenti a proprio carico)

Nei propri confronti, ai sensi del comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016:


NON sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dall’art. 80, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016);
oppure



sono state pronunciate sentenze o decreti penali in tal senso (allegare alla presente dichiarazione
l’elenco di tutte le sentenze di condanna e/o patteggiamenti passati in giudicato nonché tutti i decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili a prescindere dalla natura del reato comprese quelle per cui
è stato concesso il beneficio della non menzione a proprio carico;

Relativamente ai 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, comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016- [ barrare la casella che interessa]:
 NON ne sia stato vittima
Oppure
 ne sia stato vittima nell’anno antecedente la data del bando di gara ma sono stati denunciati i fatti
all’autorità giudiziaria, o se non sono stati denunciati ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
DICHIARA ALTRESÌ:
 Di impegnarsi a denunciare, dandone notizia alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti;


Di impegnarsi a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso
proposta prima della gara e/o prima dell’affidamento o durante il corso dell’esecuzione del contratto,
anche attraverso propri agenti, rappresentanti o dipendenti. Di impegnarsi a denunciare, comunque,
ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione delle
prestazioni contrattali;
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 Che nei propri confronti non siano state disposte misure cautelari o non sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.; 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319
quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.;
 Di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva al Consorzio dei Comuni dei Navigli e alla
Prefettura di competenza, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei
propri confronti.
(Si precisa che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il
relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso ai fini dell’art 1456
c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative
alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.)

ALLEGA:
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

__________________________________
(luogo e data)
Timbro e firma
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