Spett.le
Comune di Cles
Corso Dante n. 28
38023 CLES (TN)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445 DD. 28/12/2000)

Il sottoscritto ……………………………........................... nato a ………………. il ..................residente nel Comune
di ………………………… Prov. ………… Stato ………………… Via/Piazza ........................................ legale
rappresentante della Ditta ……………………………………… con sede nel Comune di …………………………
Prov.………… Stato …………………. Via/Piazza ……………………… Cod. Fiscale ………………………………… e con
P.I.V.A. numero …………………… tel. ……………………… fax ……………………. E-mail ………………………………………
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000
dichiara
1. che la ditta è iscritta al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA;
2. che la Ditta è iscritta nell’elenco provinciale delle imprese forestali di cui all’art. 61 della L.P. 23
maggio 2007 n. 11;
3. l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
4. che non sussiste, per i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, la causa 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;
5. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
6. che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle normein
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 delD.Lgs.
n. 50/2016;
7. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016;
ovvero:
In caso di Imprese in concordato preventivo con continuità aziendale a norma dell'art. 186bis del
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m: la dichiarazione di cui al punto 2 deve essere integrata con la
dichiarazione di seguito indicata:
o di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m. e di essere
stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal
Tribunale di con autorizzazione n. di data
e per tale motivo, dichiara
di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di
imprese.

o di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186 bis
del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m. giusto decreto del Tribunale di
di data n.
per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandatariadi un
raggruppamento di imprese.
8. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia
la sua integrità o affidabilità;
9. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
10. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del
D.Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
11. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma
2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo
14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
12. che l'operatore economico non ha presentato nella presente procedura di gara e negli affidamenti
di subappalti dichiarazioni non veritiere;
13. che l'operatore economico non è iscritto nel Casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
14. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
15. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
16. di essere in regola ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili, con particolare riferimento alle norme della legge 68/1999 medesima;
17. di essere in regola con i requisiti previsti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva
previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210. Devonoessere indicate
tutte le posizioni assicurative e contributive esistenti in capo all’Impresa con riferimento all’INPS,
INAIL di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed
i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;
18. il possesso e il numero di codice fiscale
;
19. il possesso e il numero di Partita IVA
;
20. il possesso del certificato di idoneità tecnico professionale al lavoro in bosco rilasciato ai sensi della
deliberazione della Giunta Provinciale n. 10702 del 23 agosto 1996 in data;
21. che la Ditta ha preso conoscenza della natura del contratto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione della
prestazione, e che giudica il compenso pattuito del tutto remunerativo.

Luogo e data

Firma
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione.
Allegati: copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore

Informativa privacy
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito Regolamento) stabilisce norme relative alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In osserva del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, il Comune di Cles fornisce le informazioni
richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi). Si
informano i concorrenti alla procedura di gara che:
i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è
stata presentata la documentazione;
il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per
l’affidamento del/della servizio/fornitura;
il titolare del trattamento dei dati è: COMUNE CLES;
il

responsabile

per

la

protezione

(RPD)

dei

dati

è

il

Consorzio

dei

Comuni

Trentini

(email:

servizioRPD@comunitrentini.it);
in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base al
Regolamento.

