modello Allegato A) Dichiarazione

AVVISO D'ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DI LEGNAME DI PROPRIETA' COMUNALE
ABBATTUTTO E GIACENTE LUNGO LA STRADA MONTE CAVALLOPIAN DELLO STELLAIO
N.B.: La dichiarazione va compilata in ogni parte, barrando le ipotesi che interessano e completando i dati
mancanti richiesti.
Al Comune di Alto Reno Terme
Piazza della Libertà 13
40046 Porretta Terme

DICHIARAZIONE
(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la
fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000)
Il/La sottoscritt__
________________________________________________________________
nat__ a _______________________________________(Prov. _____)
il_____________________
residente in ___________________________________________ (Prov.
_____________________)
Via _______________________________________________________________ n.
__________
in qualità di
______________________________________________________________________
della Ditta
_______________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________ (Prov.
_____________________)
Via _____________________________________________________
n._____________________
C.F. n°. __________________________________ P.I. n°:
_________________________________
Tel. n°. ______/__________________________ Fax n°.
______/___________________________
E-mail
__________________________________________________________________________
Codice attività ________________________________
DICHIARA
a. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di
qualificazione di cui al D.Lgs n. 50/2016;
b. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c. di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della legge n. 575 del 31/05/1965;

d.che non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o 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 affidabilità morale e professionale e
comunque non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 della direttiva CEE 2004/18.
e. che non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nel D.Lgs D.Lgs n.
50/2016;
ovvero

- Indicare l’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza,
carica ricoperta) cessati dalle cariche societarie indicate dal D.Lgs n. 50/2016 nel
triennio antecedente la data dell’avviso e che per i predetti soggetti vi è stata completa
ed effettiva dissociazione;
f. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
g. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
h. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante;
i. di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;
j. di non essere iscritto nel casellario informativo per avere reso false dichiarazioni o falsa
documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;
k. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la normativa vigente
l. che la ditta è in regola con le disposizioni sul lavoro dei disabili di cui alla L. 68/99
ovvero
che la ditta non è assoggettabile alle disposizioni sul lavoro dei disabili di cui alla L 68/99;
m. che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata disposta la sanzione
amministrativa dell’interdizione dall’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione di cui agli artt. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
n. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici
e di stipula dei relativi contratti previste dal D.Lgs n. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione
legislativa e regolamentare;
o. che l’offerta è formulata esclusivamente per proprio conto, senza alcuna forma di
collegamento (di diritto o di fatto) con altre imprese partecipanti alla gara;
p. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge
n. 383/2001 e successive modificazioni ed integrazione;
oppure
q. di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n.
383/2001 e successive modificazioni ed integrazione, ma che il periodo di emersione si è
concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta;

r. che la ditta è in possesso della capacità tecnica, economica ed organizzativa e dispone di
personale qualificato, automezzi ed attrezzature sufficienti ed idonei a garantire l’esecuzione
dei lavori;
s. che la ditta appaltatrice assume a proprio carico tutti gli oneri inerenti all’assunzione, utilizzo
e pagamento – ivi comprese le assicurazioni sociali ed infortuni - del personale impiegato,
rimanendo pertanto il Comune esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo
presente o futura. Si obbliga quindi ad osservare le disposizioni legislative ed i patti nazionali
di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il
trattamento previdenziale delle categorie dei lavoratori addetti ai lavori.
t. di aver osservato, all’interno della propria ditta, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
u. che la ditta appaltatrice si trova in situazioni di controllo come controllante, ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile, nei confronti delle seguenti imprese (indicare
denominazione, ragione sociale e sede):
________________________________________________________________________;
v. che la ditta appaltatrice si trova in situazioni di controllo come controllato, ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile, nei confronti delle seguenti imprese (indicare
denominazione, ragione sociale e sede):
________________________________________________________________________;
w. di mantenere regolari posizioni previdenziali e assicurative presso l’INPS, l’INAIL, CASSA
EDILE e di essere in regola con i relativi versamenti. Al fine della verifica della regolarità
contributiva ( L. 266/2002 e successive modificazioni ed integrazioni impongono l’obbligo del
possesso del DURC per poter procedere all’emissione del mandato di pagamento), dichiara
che alla ditta sono stati attribuiti i seguenti dati:
Codice INPS _________________________________;
Codice INAIL ________________________________;
Cassa EDILE _________________________________;
Tipo di Contratto di Lavoro applicato _____________________;
Numero di Partita IVA ________________________;
w.1 p di essere in possesso dei seguenti mezzi e attrezzatura tecnica per l’esecuzione del
lavoro di rimozione e trasporto legname.

Il Legale rappresentante

N.B.:
La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma leggibile con allegata fotocopia
della carta di identità del sottoscrittore.

