Allegato 2: Dichiarazione sostitutiva per i punti A1) e A2) di cui all’Allegato 1
DA INSERIRE NELLA BUSTA TELEMATICA “A”
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DI COMPENTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA anno 2017 – CIG 701597126D


Il sottoscritto ……………………………………….nato a .………..il…………………………….residente a …………………………………Via/Piazza……………………………………………………………….…………………………… n……nella sua qualità di (carica sociale): ………………………………………...della  ditta: …………………………….
In qualità di:
q	il titolare per le imprese individuali;
q	socio della società in nome collettivo);
q	socio accomandatario della società in accomandita semplice;
q	socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e tutti gli amministratori muniti di rappresentanza per gli altri tipi di  società e consorzi;
q	direttore tecnico
q	subappaltatore ⌠solo in caso di appalti sopra soglia – art. 105 c. 6 Codice⌡
che ha rivestito e cessato tale carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando.
OVVERO
q	il titolare per le imprese individuali;
q	socio della società in nome collettivo);
q	socio accomandatario della società in accomandita semplice;
q	socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e tutti gli amministratori muniti di rappresentanza per gli altri tipi di  società e consorzi;
q	direttore tecnico;
q	subappaltatore ⌠solo in caso di appalti sopra soglia – art. 105 c. 6 Codice⌡
attualmente in carica;
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci  dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 
d i c h i a r a
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:
A1) ART. 80 C. 1: 
	L’assenza nei propri confronti di 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: 

	delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 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;

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;
frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
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;
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’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
ovvero
che è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P., e precisamente:
(2)____________________________________________________________________________     ___________________________________________________________________________  
 (1) Indicare nome e cognome del soggetto

A2) ART. 80 C. 2: 
	L’insussistenza nei propri confronti, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

ovvero
che è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P., e precisamente:
(2)____________________________________________________________________________     ___________________________________________________________________________  
(1) Indicare nome e cognome del soggetto


(2) si precisa che: 
a) ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016. devono essere indicate, le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p.;
b) ai sensi dell’articolo 80, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. devono essere indicate anche le eventuali condanne per reati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
Nell’ipotesi indicata alla lett. b) non è prevista esclusione né divieto..
Nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del casellario giudiziale, una visura ai sensi specifici dell’articolo 33 D.P.R 14.11.2002 n. 313, con la quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali senza le limitazioni riguardanti il certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai privati.

(luogo) .................................... 
(data) ........................................

NOME E COGNOME (in stampatello)  ……………………………

FIRMA SOTTOSCRITTORE     ....………………………………...


INFORMATIVA AI SENSI DEL  D. LGS. 196/03
Di essere a conoscenza che ai sensi del D.Lgs. 196/03, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara e che tali dati saranno trattati esclusivamente allo scopo di determinare l’aggiudicataria dell’appalto e per le conseguenti incombenze contrattuali, nonché di essere a conoscenza dei diritti degli interessati di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 in materia dei dati personali.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Bernareggio.
_____________________________________________________________________________________
NOTA BENE:
- Nel caso di consorzi o RTI non ancora costituiti la domanda e la dichiarazione sostitutiva dovrà essere redatta e sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi;
- La presente domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva deve essere:
a)  firmata digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari ed inserita nella Busta Telematica “A” insieme agli altri documenti richiesti;
b) redatta in lingua italiana

