ALLEGATO 2bis

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE
DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE CAT SARDEGNA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 60 DEL D.
LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI
“20IR117/G1 INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEI CANALI
COPERTI “GIRILONGA”, “PADENTI”, “SEMINARIO”, “CIMITERO”, “LA ROTONDA”, “FONTANA
MARCUSEI”, “S’ENA (TRATTO 1)”, “S’ENA (TRATTO 2) E “BARIGAU” - € 1.990.000,00”
CIG: 76544224DB - CUP: I22H18000090002
COMUNE DI LANUSEI
VIA ROMA 98
08045 LANUSEI

Il sottoscritto ___________________________________________C.F. ____________________________
nato il______________________________________ a _________________________________________
e residente nel Comune di ________________________ Prov. ___ in via _________________________
con la qualifica di ___________________________________________ iscritto all’albo professionale degli
___________________________ della provincia di ______________________________ al n° _________
(Titolare, legale rappresentante, procuratore o altro)

in qualità di ____________________________________________________________________________
dello studio ____________________________________________ con sede a ______________________
in via _________________________________ n ________ telefono _______________________________
e-mail __________________________________________ pec ___________________________________
fax ____________________________________

PARTECIPANTE ALLA GARA COME:
libero professionista singolo (art. 46 c. 1 lett. a D.Lgs. 50/2016);
libero

professionista

in

studio

associato

(art.

46

c.

1

lett.

a

D.Lgs.

50/2016)

denominato

……………………………………………………………………………..………………………………… costituito dai seguenti professionisti:
ISCRITTO
N.
DATA
COGNOME
NOME
C.F.
ALL’ORDINE
ISCRIZIONE
ISCRIZIONE

legale rappresentante/rappresentante delegato dello studio associato d’ingegneria (art. 46 c. 1 lett. a D.Lgs.
50/2016) denominato ………………………………………………………………………………
ISCRITTO
COGNOME
NOME
C.F.
ALL’ORDINE

costituito dai seguenti professionisti:
N.
DATA
ISCRIZIONE

ISCRIZIONE
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legale rappresentante/rappresentante delegato della società di professionisti (art. 46 c. 1 lett. b D.Lgs. 50/2016)
denominata ……………………………………………………………………………………………… costituita dai seguenti professionisti:
COGNOME

NOME

C.F.

ISCRITTO

N.

DATA

ALL’ORDINE

ISCRIZIONE

ISCRIZIONE

legale rappresentante/rappresentante delegato della società d’ingegneria (art. 46 c. 1 lett. c D.Lgs. 50/2016)
denominata ……………………………………………………………………………………………… costituita dai seguenti professionisti:
COGNOME

NOME

C.F.

ISCRITTO

N.

DATA

ALL’ORDINE

ISCRIZIONE

ISCRIZIONE

legale rappresentante di prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in alti stati membri e costituiti
secondo le rispettive normative (art. 46 c. 1 lett. d D.Lgs. 50/2016) composto da;…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito (art.
46 c. 1 lett. e D.Lgs. 50/2016) tra …………………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire (art.
46 c. 1 lett. e D.Lgs. 50/2016) tra…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
componente del raggruppamento temporaneo di professionisti (art. 46 c. 1 lett. e D.Lgs. 50/2016)
già costituito

da costituire

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria (art. 46 c. 1 lett. f
D.Lgs. 50/2016)………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole
delle
sanzioni
penali
previste
dall'articolo
76
del
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

medesimo

d.P.R.

DICHIARA:
che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose
o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Data .................................
FIRMA ..................................................................

N.B. La dichiarazione suddetta (di cui al comma 1 dell’art. 80, del D.Lgs. n° 50/2016) deve essere rese anche:
- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

A tali dichiarazioni deva essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i.
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