Modello A)
marca
da
bollo
Euro
16,00

OGGETTO:

SERVIZIO INFORMATICO PER L’APPLICATIVO SOFTWARE ONLINE “INVIO
TELEMATICO MODELLO IV” – PROGETTO ESSENZIALE 1 “SERVIZI DI
ACCOMPAGNAMENTO PER IL MONDO RURALE” DEL PIANO DI SVILUPPO
LOCALE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE BASSA VALLE D’AOSTA – CIG
Z1D0E2F497 – CUP D49J11000060006

Il sottoscritto

nato a

il

residente a

prov.
in qualità di

via

legale rappresentante

n.
titolare

procuratore generale o speciale

della ditta __________________________________________ avente sede legale in
_______________________________ cap _________ via ____________________ n. ________
CHIEDE
in nome e per conto della Ditta suddetta, che qui dichiara di avere il potere di rappresentare
legalmente, DI ESSERE AMMESSO ALLA GARA IN OGGETTO, a cui intende partecipare:
(barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione interessata)
□

Come Impresa singola, Società, Cooperativa, Associazione;

A tal fine, in nome e per conto della Ditta suddetta, consapevole delle conseguenze penali cui va
incontro in caso di falsità in atti ed attestazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative agli appalti di pubblici servizi:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 46 - 47 del D.P.R. 445\2000 e degli artt. 30 - 31 della L.R. 19\07
DICHIARA:
1) che la tipologia del servizio rientra fra le finalità statutarie o nell’oggetto sociale:

□ dell’impresa/società/cooperativa,associazione dichiarante;
2) che le persone che hanno rappresentanza legale della Ditta (cognome e nome, luogo e data di

nascita, domicilio fiscale, posizione nell’Impresa) sono le seguenti:
Indicare i dati del titolare dell'impresa, se trattasi di persona fisica individuale, specificando la qualifica.
Per le società commerciali e per le cooperative, la suddetta certificazione dovrà riferirsi:
- se si tratta di impresa individuale: al titolare ed al Direttore tecnico, specificandone la qualifica;
- se si tratta di società in nome collettivo: a tutti i Soci ed al Direttore tecnico, specificandone la qualifica;
- se si tratta di società in accomandita semplice: a tutti gli accomandatari ed al Direttore tecnico, specificandone la
qualifica;
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- se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio: agli Amministratori muniti di potere di rappresentanza, od il
socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ed al Direttore tecnico
specificandone la qualifica, in caso di procuratori indicare gli estremi della procura.
Per le Associazioni, la suddetta certificazione dovrà riferirsi al legale rappresentante.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3)

che le persone, che hanno avuto rappresentanza legale della Ditta ed i Direttori tecnici
(cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale, posizione nell’Impresa) che sono
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per
l’affidamento del servizio in oggetto, sono i seguenti:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4)

che il codice attività conforme ai valori dell’anagrafe tributaria della Ditta è il seguente:
codice attività

5)

che la partita IVA e il codice fiscale sono i seguenti:
partita IVA

6)

codice fiscale

che la Ditta ha sede legale in:
Via/Piazza

n.

Cap

Comune

Prov

Telefono

Fax

e mail
7)

pec

che la sede amministrativa:
coincide con la sede legale
è la seguente (da compilare solo se la sede amministrativa è differente dalla sede legale)
Via/Piazza

n.

Cap

Comune

Prov

Telefono

Fax

e mail

8)

pec

Che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio di __________________________________
data

di

iscrizione

______________________

____________________________
ovvero

che

la

Ditta

è

numero

iscritta

al

iscrizione
Registro/Albo

______________________ di _________________ numero iscrizione ___________________;
9)

che la Ditta è iscritta all’INPS:
Matricola
Sede competente

Via/Piazza
Cap

n.
Comune

Prov
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10) che la Ditta è iscritta all’INAIL:

Matricola
Sede competente

Via/Piazza
Cap

n.
Comune

Prov

11) che la corrispondenza della Ditta dovrà essere indirizzata presso la:

sede amministrativa
sede legale
12) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti il seguente C.C.N.L. / C.C.R.L. (ai fini D.U.R.C):

_____________________________________________________________________________
13) di avere, in termini di numero di addetti, la seguente dimensione aziendale:

(barrare il quadratino di interesse)
da 0 a 5;

da 16 a 50;

da 6 a 15;

da 51 a 100;

oltre 100;

14) di impiegare nell’espletamento del servizio oggetto della presente procedura di gara, n.
15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)
24)

________addetti, di cui n. ____ dipendenti;
l’assenza di sanzioni dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata, di cessazione di attività o di concordato preventivo ed in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la normativa vigente, che non è in corso, nei suoi confronti, alcun
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non versa in stato di
sospensione dell’attività commerciale;
che la Ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19
marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e
di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”;
che la Ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in
possesso del’Osservatorio;
che nell’esercizio della propria attività professionale, non ha operato con grave negligenza o
malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla Comunità Montana dell’Evançon, ovvero
che non ha commesso un grave errore nell’esecuzione della propria attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione appaltante;
che la Ditta non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui è stabilita;
che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
che la Ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilita;
qualora assoggettata, che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;
che nei confronti della Ditta non sono state disposte sanzioni interdittive di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 od altra
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25)

26)

27)

28)

sanzione, che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.
223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale”, convertito con modificazioni, con la Legge 4 agosto 2006, n. 248;
di non rientrare, personalmente, nella causa di esclusione di cui alla lettera m-ter) dell’art. 38,
comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163: che, pur essendo stati vittime dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del
D.L. n.152\91, convertito dalla legge n.203\1991, non risultino aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge
n.689\1991;
ai sensi e per gli effetti, di cui all'art. 2359 del Codice Civile (barrare la casella che interessa):
□ inesistenza di alcuna forma di controllo con altri concorrenti partecipanti al presente
affidamento di servizi od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura concorsuale di
soggetti, che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo, di cui all’art.
2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
□ di essere in una situazione di controllo con il seguente concorrente:
__________________________________________ ma di aver formulato, autonomamente,
l’offerta;
che l’impresa non partecipa alla presente procedura, contestualmente, come ditta singola e
come raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio (anche tra cooperative) ed, infine,
che non vi sono coincidenze tra il legale rappresentante della ditta per la quale si presenta
offerta ed altri legali rappresentanti di ditte che hanno presentato o che presenteranno offerta
per la stessa gara;
che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 (barrare la casella che
interessa):

□

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla
carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la Ditta od aventi la
qualifica di direttore tecnico;

□

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica
soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la Ditta od aventi la qualifica di
direttore tecnico, ma nei loro confronti non è stata pronunciata una condanna penale con
sentenza passata in giudicato, od emesso un decreto penale di condanna, ai sensi dell’art.
459 del codice di procedura penale, divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale o per
delitti finanziari, tali da determinare l’esclusione dalle gare d’appalto e l’incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione, considerando che costituiscono, comunque,
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18;

□

nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti
aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la Ditta o aventi la qualifica di direttore
tecnico, nei cui confronti è stata pronunciata una condanna penale con sentenza passata
in giudicato, o emesso un decreto penale di condanna ai sensi dell’art. 459 del codice di
procedura penale, divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale o per delitti
finanziari, tali da determinare l’esclusione dalle gare d’appalto e l’incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione, considerando che costituiscono comunque causa di
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29)

30)

31)

32)
33)
34)

35)
36)

esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18, e che la
Ditta ha attuato completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
(allegare alla presente dichiarazione gli estremi dei soggetti interessati e la
descrizione delle misure adottate);
di aver preso piena conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze generali e particolari,
che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali,
offerta ritenuta comprensiva e remunerativa di tutti gli oneri accessori che l'Impresa
appaltatrice dovrà sostenere per l'esecuzione di pratiche amministrative, per la richiesta di
autorizzazioni e licenze, per la stipulazione di assicurazioni, per la stesura e l'applicazione di
piani di sicurezza, per l'effettuazione di controlli sanitari e regolarizzazione della posizione nei
confronti di enti previdenziali e di assistenza, per sorveglianza, direzioni tecniche e quant'altro
necessario a garantire il servizio appaltato;
di accettare ed assumersi tutti gli oneri e condizioni stabilite nel bando di gara e i suoi allegati,
del quale riconosce esplicitamente di avere preso esatta e chiara conoscenza e di accettarle
integralmente ed incondizionatamente;
di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione od eccezione in merito;
di garantire la corretta esecuzione e di avere la disponibilità dell'attrezzatura e dei mezzi
necessari per l'esecuzione del servizio;
di non essere stato oggetto di provvedimenti interdittivi di cui alla Circolare Ministeriale 03
novembre 06, n. 1733 (contrasto al lavoro nero);
di non essere soggetto alle cause d’esclusione dalle procedura d’appalto di cui all’art. 41 del
Dlgs. 198\06 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/05) e
di cui all’art. 44 del Dlgs. 286/98 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
di non versare nelle cause d’esclusione di cui all’art.1\bis, comma 14, della legge n. 383\01 in
materia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso;
di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione di tipo patrimoniale di cui al titolo I e II
del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

37) *di aver conferito / di impegnarsi a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza

38)
39)

40)
41)
42)

ad un esponente del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, qualificato capogruppo, il
quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti (*barrare la voce che non
interessa). L’impegno alla costituzione del raggruppamento deve specificare anche le parti del
servizio che saranno assegnate a ciascuno dei componenti il raggruppamento medesimo;
di non avvalersi del subappalto per quanto riguarda la prestazione principale (servizio di
assistenza ed animazione ai minori);
di accettare che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di gara vengano effettuate
dalla Stazione appaltante al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata
________________________________________________;
che la Ditta non partecipa alla presente procedura d’appalto, contestualmente, come Ditta
singola e come raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio;
di mantenere valida ed impegnativa l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla data della gara;
che la Ditta si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge
13 agosto 2010 n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia”, a pena di nullità assoluta del contratto;
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43) di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle

risultanti dal contratto nazionale vigente;
44) di assumersi l'onere di far osservare le norme di igiene sul lavoro vigenti durante la durata del

contratto e di far eseguire al proprio personale tutti i controlli sanitari, nonché le vaccinazioni
che l'autorità sanitaria deciderà necessarie;
45) di impegnarsi ad applicare tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e

s.m.i, in materia di salute e di sicurezza sul lavoro con, particolare, riferimento alla valutazione
di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante le attività lavorative oggetto di appalto, con
la conseguente elaborazione del proprio documento di valutazione dei rischi, in conformità
all’art. 28 del suddetto decreto, dotando il personale addetto di tutti i dispositivi di protezione
individuali;
46) di aver reso edotti e formato (con specifici e dettagliati corsi di formazione sulla sicurezza) i

lavoratori addetti dei possibili rischi e delle manovre di sicurezza da adottare specificamente in
relazione alle modalità di allestimento dei luoghi di lavoro, alle modalità di esecuzione delle
operazioni di gestione e dell’utilizzo dei mezzi di protezione individuale in relazione al rischio
specifico;
47) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni, nel fornire informazioni in

merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
48) che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la presente dichiarazione equivale a consenso

al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati relativi, effettuati dall’Ente in
adempimento alle proprie funzioni istituzionali di informazione previste dalle vigenti norme in
materia di appalti pubblici;
49) dichiara, infine, di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non

veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara od eventualmente di richiesta di invito e della
sussistenza nei riguardi dell'Impresa di cause ostative, di cui alla legge antimafia, comporterà
la revoca dell'aggiudicazione provvisoria e, se il caso, di quella definitiva, eventualmente,
disposte a favore della propria Impresa e che l'eventuale accertamento di grave mendacità
delle dichiarazioni circa i requisiti soggettivi dell'Impresa, comporterà, altresì, l'automatica
denuncia alle autorità competenti.
_______________ li ___________________
In fede
Timbro e firma*
_____________________________________
_____________________________________
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