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 UFFICIO TECNICO  

 

Comune di SANT’ANGELO IN VADO - Piazza Umberto I°, 3 - 61048  SANT’ANGELO IN VADO  (PU) 
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Spett.le 
COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO 
Piazza Umberto I° n. 3 
61048 SANT’ANGELO IN VADO 
(Pesaro ed Urbino) 
comune.santangeloinvado@emarche.it 

 

OGGETTO: 
  

Indagine di mercato per la ricerca e selezione di operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c-
bis) del D.Lgs 50/2016 (come modificato dalla L.55/2019 “Sblocca-
cantieri” ) per l’affidamento dell’appalto dei  
 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO, RI-DISTRIBUZIONE FUNZIONALE PER 

ADEGUAMENTO NORMATIVO 
DELLA  STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA M.GRIFONI 

CUP: J28J18000030006  
 

 
 
 

Il sottoscritto …………………………………………..………………………………………………………………………………………………………...……….. 

nato il …………………………………………  a …………………………………………………………………..……………………………… (provincia di 

………………..…………….) in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (1)
……………………………………………… 

…………………….… dell’operatore economico:………………………….………………………………………….………………………..……. 

con sede in (comune italiano o stato estero) ……….………………...………………..……………………….………………………………………. 

(provincia di …………………………..) via …………………………………………………………………………… n. ……… codice fiscale 

……………………………………………………………….. e partita IVA …………………………………………………...…  

DICHIARA 

 

 in quanto titolare/socio/direttore tecnico/amministratore munito di 
rappresentanza/socio accomandatario mandante del raggruppamento temporaneo 
di operatore economico: 

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

 

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

ai sensi dell’articolo 80, del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, di non trovarsi in nessuna delle 
condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula 
dei relativi contratti e, in particolare di non aver riportato 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  

Allegato B 
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procedura penale, 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,  346-bis,  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;  

DICHIARA 

altresì di non aver riportato condanne in merito alla sussistenza  di  cause  di  
decadenza,  di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto.  

 

FIRMA 

 

 

 (Firmato digitalmente) 

L’estensione del file deve essere in p7m 

 

 
 

Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.   
 


