
Mod. 2 DICH/2 
Modulo per dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte di tutti i soggetti indicati 
nel punto “Modalità di presentazione dei plichi” punto 6.3

Al Comune di Sestu
   Settore LL. PP.

       Via Scipione n° 1

         09028  Sestu   -  CA  - 

➢ (riferim. punto 6.3 del bando di gara)

Gara N. 1        -       CIG n. 5712429D86

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CANTIERE PER  L’OCCUPAZIONE RELATIVO AL 
SEGUENTE INTERVENTO: 
“PROGETTO COMUNALE FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE L. R. N° 6/2012 ART. 5 COMMI 1, 
2, 3 E 4 - INTERVENTI URGENTI ANTICRISI – ANNUALITÀ 2012 - INTEGRATO CON FONDI 
COMUNALI - “SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN ALCUNE STRADE INTERNE DEL CENTRO 
ABITATO  –  VIA  DANTE  E  CORSO  ITALIA,  FINALIZZATA  ALLA  ELIMINAZIONE  DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE”   -  CUP: H47H13000790006 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 252.688,31
IMPORTO A BASE DI GARA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE: € 199.721,91 
DI CUI € 40.801,94 (SPESE GENERALI E UTILI D’IMPRESA) SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA, 
€  158,919,97  (€  153.865,58  COSTI  DEL  PERSONALE  E  €  5.054,39  ONERI  DELLA 
SICUREZZA) NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA.

Il sottoscritto _________________________________ nato a ______________________

il __________________codice fiscale _________________________________________

residente a _____________________ in ________________________________ n. ____

in qualità di  _____________________________________________________________
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)

della ditta _______________________________________________________________
(denominazione e ragione sociale)

DICHIARA

consapevole  della  responsabilità  penale  in  cui  incorre  chi  sottoscrive  dichiarazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle 
conseguenze  amministrative  di  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al 
provvedimento emanato,

ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445
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Che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità

Normativa di riferimento –  D. Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006  “Codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture”

l’inesistenza  delle  situazioni  indicate  al  comma 1  lettere  b),  c)  e  m-ter)  e  al  
comma 2 dell’art. 38 del Codice dei contratti*;

OPPURE*

Con riferimento all’art. 38, comma 1 lett. c) si indicano  di seguito tutte le condanne 
riportate, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 

DATA ___________________   

  TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

  __________________________________________________________

N.B. *Il candidato non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le  
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Alla  suddetta  dichiarazione  deve  essere  allegata  copia  fotostatica  del  documento  di  identità  del 
soggetto firmatario (Carta d’Identità / Patente di guida rilasciata dal Prefetto / Passaporto).
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Note per la compilazione

1. Si consiglia per la compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta lettura 
dello stesso, nonché del Bando di Gara e, nel caso emergessero dubbi in merito si  
prega di contattare l'Amministrazione ai recapiti indicati nel bando di gara;

2. il  presente  modulo  è  predisposto  al  fine  di  semplificare  la  predisposizione  delle 
dichiarazioni richieste dall’Amministrazione; nel caso emergessero incongruenze tra 
quanto ivi riportato e quanto stabilito nel Bando di Gara, farà fede quanto riportato nel 
Bando di Gara;

3. ogni  pagina  del  presente  modulo  dovrà  essere  corredato  di  firma  del  soggetto 
dichiarante;

4. è vietato modificare il testo delle dichiarazioni riportate nel presente modulo;

5. qualora  ritenuto  opportuno  è  possibile  integrare  il  presente  modulo  con  ulteriori  
dichiarazioni/documentazione,  purché  gli  stessi  siano  identificabili  attraverso 
l’apposizione di inequivocabili richiami;

6. è possibile, rimodulando il modello, aggiungere altre righe nel caso in cui gli elenchi  
predisposti non ne contenessero in misura sufficiente alle informazioni da produrre.
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