PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI E TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA
FRAZIONE VERDE (COD. CER 20 02 01) RACCOLTA NEL TERRITORIO DEL CO.VA.R 14. LOTTO I: CIG
68497364F6 - CUP G39D16000770005 - LOTTO II : CIG 684975222B - CUP G39D16000780005
Precisazioni relative al Disciplinare di Gara
Quesito
m) Barrare la voce che interessa
□ Che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per
reati gravi ai danni dello Stato o della Comunità che incidono sull'affidabilità morale e
professionale a carico dei soggetti di cui all'art.80, co.1 del D.Lgs. n. 50/2016 che sono
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
□ Che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi ai
danni dello Stato o della Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale a
carico dei soggetti di cui all'art.80 co.1 del D.Lgs 50/2016, cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
n) Che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
(poiché la valutazione della congruità dell’incidenza del reato sull’affidabilità morale e
professionale è rimessa all’amministrazione aggiudicatrice, si invita ad indicare ogni tipologia
di reato iscritto nel casellario Giudiziario, anche senza menzione, al fine di non incorrere nel
reato di cui all’art. 77 del DPR 445/2000).
Di seguito il punto n) a chi si riferisce? Sempre ai cessati?

RISPOSTA
Al punto m) occorre barrare la casella di interesse.
Il punto n) si riferisce agli stessi soggetti di cui al punto m).
*******

Si ricorda comunque che tutti i soggetti, altresì, devono attenersi a quanto indicato dalla scritta in
neretto.

