ALL.1).- DICHIARAZIONE DA RENDERE DA PARTE DI TUTTI I CONCORRENTI
(IN CASO DI ATI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI COSTITUENDI, OGNI IMPRESA CHE PARTECIPERÀ
ALL’ATI O CONSORZIO DOVRÀ RENDERE LA PRESENTE DICHIARAZIONE.)

La dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, dal LEGALE RAPPRESENTANTE/
PROCURATORE.
Spett.le
Società Lucca Comics&Games Srl

Oggetto: dichiarazioni per la partecipazione alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. n. 50/2016,
avente ad oggetto l'allestimento comprensivo di fornitura e posa in opera dell'impianto elettrico per la
manifestazione di Lucca Comics&Games Srl annualità 2016-2017-2018
Il sottoscritto ..............................................................................................................................……….......
nato

a

.......................................………..............………………….

il

……………………………………C.F
………………………………...........................................................................................….., residente nel
Comune di ………….......................................................………........….. Prov. (…................) via/piazza
…………………………..................................………………......................….......…...............

CAP

................................... Stato ….......................................................................
in qualità di:
Legale Rappresentante
Procuratore, giusta procura generale / speciale rep. n. ........................ del ....................... a rogito
del notaio ….................................................., che si allega in copia conforme,
autorizzato

a

rappresentare

legalmente

l’impresa

(denominazione

/

ragione

sociale)……………………………………………………………………….................................................
..........................................................................................................................................................................
.............
con sede legale
nel Comune di .......................................................................................... (Prov...............…………..)
via/piazza ………………………………………………................…............... CAP ...................................
Stato ….......................................................................
con sede operativa
nel Comune di .......................................................................................... (Prov...............…………..)
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via/piazza ………………………………………………................…............... CAP ...................................
Stato ….......................................................................
Codice fiscale

………………....…………..........…………...........................................................

Partita IVA

….…………....…………......……………..............................................................

Posizione INPS

..……………………….………………… Sede di .....…………………………..

Posizione INAIL ..……………………….………………… Sede di .....…………………………..
Cassa Edile

..……………………….………………… Sede di .....…………………………..

C.C.N.L. applicato ai lavoratori dipendenti ……………………..…………………………...............
Numero dipendenti ..............................................................................................................................
n. telefono ………………………….……. fax …................................................................................
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA RELATIVA ALLA GARA
Via …............................................................................ Città …......................................................... CAP
…............
n. tel

……........................................................................................

n. fax ……........................................................................................
n. cell. ……........................................................................................
indirizzo di posta elettronica certificata …..................................................................................................
ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76, DPR
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto ed a tal fine
DICHIARA
1)

di voler partecipare alla gara relativa nella seguente forma:
a)

impresa singola;

b)

raggruppamento temporaneo di imprese del seguente tipo .....................................................

….........................................................................................................................................................
già costituito con atto …………..……………………………………………………......... con le
seguenti

imprese

…...................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................….....;
ovvero
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da costituire con le seguenti imprese ….…....................................................................................
…..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................…………..;
2)

di volersi avvalere, ex art. 89, D.Lgs. n. 50/2016, della sotto indicata impresa
…..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................……......................................................................................................................
al fine della richiesta del possesso dei seguenti requisiti …..............................................................
…..........................................................................................................................................................
...............................................................................................……………………………………….
………………………………………………………………………...............................................;

3)
di essere una PMI , ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, in
virtù dei seguenti requisiti;
organico pari a.........................
fatturato pari a ................................................................................................ (oppure) bilancio pari a
.......................................................;
ovvero
di non essere una PMI;
4)
ai fini della riduzione dell’importo della garanzia, di essere in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, come di seguito specificato:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…….
ovvero
di non possedere i requisiti previsti dall’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016;
5)

di essere in possesso di attestazione SOA per le seguenti categorie e classifiche:
………………………………………………………………………..................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................;
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6)

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di …….........……
per la seguente attività ….....................................................................................................................
………………………………………………………………………………….

e

che

i

dati

dell’iscrizione sono i seguenti:

7)

numero di iscrizione

……....................................…………….…………………..…

data di iscrizione

……..............................………………….……………………

durata della ditta/data termine

…………………………...................................................……

forma giuridica

……...........................……….……………………………...…

(in caso di società cooperativa) che l’impresa è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative di cui
al D.M. Attività Produttive 23 giugno 2004 presso la Camera di Commercio di
…...............................................................................

dal

……..........................…………………

nella sezione ......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………….....………………;
8)

di non aver subito provvedimenti interdettivi ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008;

9)

che l’impresa ha provveduto agli adempimenti in materia di sicurezza previsti dall’art.16, L.R.
Toscana n. 38/2007;

10)

di non essersi reso responsabile di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D.Lgs. n.
50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016);

11)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80,
comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016);

12)

di non essersi reso responsabile di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016)1;

1

Art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016
[…] “Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione
che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio,
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della procedura di selezione”
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di non trovarsi in una una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2,

13)

D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016)2
14)

che non si configurano distorsioni della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67, D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80,
comma 5, lett. e), D.Lgs. n. 50/2016)

15)

di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), D.Lgs.
n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 (art. 80,
comma 5, lett. f), D.Lgs. n. 50/2016);

16)

di non essere 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 (art. 80, comma 5, lett. g), D.Lgs.
n. 50/2016);
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55/1990 (art.

17)

80, comma 5, lett. h), D.Lgs. n. 50/2016)3
18)

(art. 80, comma 5, lett. i), D.Lgs. n. 50/2016)
(in caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che l’impresa non è
soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/99;
ovvero
(in caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che l’impresa ha ottemperato alle
norme della L. n. 68/99;

2

Art. 425, comma 2,, D.Lgs. n. 50/2016
“2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per
conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle
concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario,
economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza
nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse
quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62.”

3

Art. 80, comma 5, lett. h), D.Lgs. n. 50/2016
[...]“L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se
la violazione non è stata rimossa”
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19)

(art. 80, comma 5, lett. l), D.Lgs. n. 50/2016)
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione)
C.P, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
ovvero
essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) C.P,
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
ovvero
pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione)
C.P, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,
sussistendo le condizioni di cui all'art. 4, comma 1, L. n. 689/1981;

20)

(art. 80, comma 5, lett. m), D.Lgs. n. 50/2016)
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino,
rispetto al presente concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (citare i soggetti
.........................................................................................................................................)

che

si

trovano, rispetto al presente concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
21)

che l’impresa ha provveduto agli adempimenti in materia di sicurezza previsti dall’art.16, L.R.
Toscana n. 38/2007;

22)

che il titolare (impresa individuale) / i soci (società in nome collettivo) / i soci accomandatari
(società in accomandita semplice) / i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
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maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio / attualmente in carica, sono (indicare cognome e nome, data e luogo di nascita,
residenza, carica rivestita): …..............................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................;
N.B. Ciascuno soggetto indicato, non firmatario dell'istanza di ammissione alla gara, dovrà
compilare e sottoscrivere l'allegato modello 1bis ovvero compilare e sottoscrivere
dichiarazione conforme a detto allegato.
23)

che

i

direttori

tecnici

attualmente

in

carica

sono:

.........................................................................….................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
........................................................................;
N.B. Ciascuno soggetto indicato, non firmatario dell'istanza di ammissione alla gara, dovrà
compilare e sottoscrivere l'allegato modello 1bis ovvero compilare e sottoscrivere
dichiarazione conforme a detto allegato.
24)

che il titolare (impresa individuale) / i soci (società in nome collettivo) / i soci accomandatari
(società in accomandita semplice) / i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio / cessati nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando (art. 80, comma 3,
D.Lgs. n. 50/2016), sono (indicare cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, carica
rivestita e relativa data di cessazione dall'incarico): .................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................;

25)

(art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016)
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
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del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo
105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74, DPR 309/1990, dall'articolo 291 quater, DPR n. 43/1973, e
dall'articolo 260, D.Lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del
codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo1, D.Lgs. n.
109/2007;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. n.
24/2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
26)
che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 22) non è stata pronunciata sentenza
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati
indicati all'art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016
ovvero
che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 22) è stata pronunciata sentenza definitiva
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati all'art.
80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, e che vi è stata, nei confronti dei soggetti suindicati, completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente rilevante (a tal fine si allega adeguata
documentazione);
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27)

che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67, D.Lgs.
n. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, D.Lgs. n. 159/2011;

28)

di non aver 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 è stabilito l'operatore economico (art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016);

29)

nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list
di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001:
di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze del 14 dicembre 2010;

30)
di non essersi avvalsi dei dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. n. 383/2001;
ovvero
di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. n. 383/2001 e che il
periodo di emersione è concluso;
31)

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto (art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001);

32)

(in caso di ATI o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti): che si impegna, in
caso di aggiudicazione alla gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al
seguente soggetto …............................................................................................................................
………………………………………………………………………………......................................
..............................................................................................................................................................
in qualità di mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, nel
rispetto delle prescrizioni dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 ,conferendogli i poteri previsti
dalla medesima norma;

33)

(in caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti) che non partecipa alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, e che non partecipa alla gara
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anche in forma individuale se partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti
(art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016);
34)

(in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016) che il consorzio
concorre alla gara per i seguenti soggetti consorziati, che sono in possesso dei requisiti generali di
cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016: .....................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.......................... e che non partecipa alla gara contemporaneamente il consorzio e il consorziato;

35)

(in caso di concorrenti che ricorrono all’avvalimento): che non partecipano alla gara,
contemporaneamente, sia l’impresa che si avvale dei requisiti, che l’impresa ausiliaria (né in
proprio, né associata o consorziata);

36)

che intende ricorrere al subappalto relativamente a (art. 105, comma 4, lett. b), D.Lgs. n.
50/2016):
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................;

37)

(art. 106, comma 2, DPR n.207/2010) di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali , di essersi
recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilità di accesso, di aver verificato la capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi ,
sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto;

38)

(art. 106, comma 2, DPR n.207/2010) di aver effettuato una verifica della disponibilità della
manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature
adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
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39)

(art. 106, comma 2, DPR n. 207/2010) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle
indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella
formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali
posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

40)

di essere consapevole che l’aggiudicazione della gara è subordinata all'avvenuta approvazione del
Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 e alla conseguente sottoscrizione del contratto di
mutuo

41)

di essere consapevole che la Stazione appaltante ha previsto l'esecuzione dei lavori in via di
urgenza, ai sensi dell’art. 31, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo il caso, previsto dal
succitato articolo, in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, in particolare il
mancato rispetto dei termini previsti per l'erogazione di finanziamento da parte dell'ICS;

42)

di autorizzare la Stazione appaltante a trasmettere tutte le comunicazioni all'indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato (art. 52, D.Lgs. n. 50/2016);

43)

ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 60/2016
la non sussistenza nell’ambito dell’offerta tecnica di informazioni che costituiscono segreti tecnici

o commerciali
ovvero
la sussistenza nell’ambito dell’offerta tecnica di informazioni che costituiscono segreti tecnici o
commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 60/2016, quali (indicare n. pagg., sezioni
precise, parti e riferimenti specifici della documentazione):
….................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
per le seguenti motivazioni
….................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
A comprova di quanto dichiarato si allega la seguente documentazione:
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….................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Si prende atto che, ai sensi dell’art. 52, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, in presenza di istanze di accesso
formulata da un concorrente in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, il Comune di
Massarosa consentirà l’accesso anche alle informazioni che costituiscono segreti tecnici o
commerciali, senza l’attivazione di ulteriori fasi di contraddittorio. Si prende altresì atto che, agli stessi
scopi, il Comune di Massarosa autorizzerà l’accesso alla documentazione amministrativa.
44)

di essere informato , ex D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;

………………………, li …………..
N.B. Contrassegnare con una “x” solo e tutte le voci che interessano.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE/ PROCURATORE
(………………………………………………………………….)
ALLEGATA:copia documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
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ALL. 1 BIS).- DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ MORALE
[DICHIARAZIONE DA COMPILARSI DA PARTE DEI SEGUENTI SOGGETTI NON FIRMATARI DELLA DICHIARAZIONE
DI CUI ALL'ALL.

1)

O DI CUI ALL'ALL.

2):

TITOLARE (IMPRESA INDIVIDUALE)

/

I SOCI (SOCIETÀ IN NOME

COLLETTIVO) / I SOCI ACCOMANDATARI (SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE) / I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA
O I SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO, IL SOCIO UNICO
PERSONA FISICA, OVVERO IL SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO SOCI, SE SI
TRATTA DI ALTRO TIPO DI SOCIETÀ O CONSORZIO; DIRETTORE TECNICO]

Spett.le
Società Lucca Comics&Games Srl

Oggetto: dichiarazioni per la partecipazione alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. n. 50/2016,
avente ad oggetto l'allestimento comprensivo di fornitura e posa in opera dell'impianto elettrico per la
manifestazione di Lucca Comics&Games Srl annualità 2016-2017-2018

Il sottoscritto ..............................................................................................................................……….......
nato

a

.......................................………..............………………….

il

……………………………………C.F
………………………………...........................................................................................….., residente nel
Comune di ………….......................................................………........….. Prov. (…................) via/piazza
…………………………..................................………………......................….......…...............

CAP

................................... Stato ….......................................................................
in qualità di (carica sociale) …......................................................................... dell'impresa (denominazione
/

ragione

sociale)

.............................................................................................................................................…………………
…………………………………………………….........................................................................................
.............................................................................................................................................
ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76, DPR
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
DICHIARA
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1)

(art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016)
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo
105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74, DPR 309/1990, dall'articolo 291 quater, DPR n. 43/1973, e
dall'articolo 260, D.Lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del
codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo1, D.Lgs. n.
109/2007;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. n.
24/2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

2)

(art. 80, comma 5, lett. l), D.Lgs. n. 50/2016)
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione)
C.P, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
ovvero
essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) C.P,
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
ovvero
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pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione)
C.P, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,
sussistendo le condizioni di cui all'art. 4, comma 1, L. n. 689/1981;

3)

di essere informato , ex D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

………………………, li …………..
N.B. Contrassegnare con una “x” solo e tutte le voci che interessano.
Firma del soggetto interessato
(………………………………………………………………….)
ALLEGATA :copia documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
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ALL.2) DICHIARAZIONE DA RENDERE DA PARTE DELL’AUSILIARIO .
Spett.le
Società Lucca Comics&Games Srl

Oggetto: dichiarazioni per la partecipazione alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. n. 50/2016,
avente ad oggetto l'allestimento comprensivo di fornitura e posa in opera dell'impianto elettrico per la
manifestazione di Lucca Comics&Games Srl annualità 2016-2017-2018
Il sottoscritto ..............................................................................................................................……….......
nato

a

.......................................………..............………………….

il

……………………………………C.F
………………………………...........................................................................................….., residente nel
Comune di ………….......................................................………........….. Prov. (…................) via/piazza
…………………………..................................………………......................….......…...............

CAP

................................... Stato ….......................................................................
in qualità di:
Legale Rappresentante
Procuratore, giusta procura generale / speciale rep. n. ........................ del ....................... a rogito
del notaio ….................................................., che si allega in copia conforme,
autorizzato

a

rappresentare

legalmente

l’impresa

(denominazione

/

ragione

sociale)……………………………………………………………………….................................................
..........................................................................................................................................................................
.............
con sede legale
nel Comune di .......................................................................................... (Prov...............…………..)
via/piazza ………………………………………………................…............... CAP ...................................
Stato ….......................................................................
con sede operativa
nel Comune di .......................................................................................... (Prov...............…………..)
via/piazza ………………………………………………................…............... CAP ...................................
Stato ….......................................................................
Codice fiscale

………………....…………..........…………...........................................................

Partita IVA

….…………....…………......……………..............................................................

Posizione INPS

..……………………….………………… Sede di .....…………………………..
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Posizione INAIL ..……………………….………………… Sede di .....…………………………..
Cassa Edile

..……………………….………………… Sede di .....…………………………..

C.C.N.L. applicato ai lavoratori dipendenti ……………………..…………………………...............
Numero dipendenti ..............................................................................................................................
n. telefono ………………………….……. fax …................................................................................

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA RELATIVA ALLA GARA
Via …............................................................................ Città …......................................................... CAP
…............
n. tel

……........................................................................................

n. fax ……........................................................................................
n. cell. ……........................................................................................
indirizzo di posta elettronica certificata …..................................................................................................

ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76, DPR
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
DICHIARA
A) di presentarsi quale impresa ausiliaria (ex art. 89, D.Lgs. 50/2016) dell’impresa (ausiliata):
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
1)

di non aver subito provvedimenti interdettivi ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008;

2)

che l’impresa ha provveduto agli adempimenti in materia di sicurezza previsti dall’art.16, L.R.
Toscana n. 38/2007;

3)

di non essersi reso responsabile di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D.Lgs. n.
50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016);

4)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80,
comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016);
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5)

di non essersi reso responsabile di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016)4;
di non trovarsi in una una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2,

6)

D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016)5
7)

che non si configurano distorsioni della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67, D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 5,
lett. e), D.Lgs. n. 50/2016)

8)

di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), D.Lgs.
n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 (art. 80,
comma 5, lett. f), D.Lgs. n. 50/2016);

9)

di non essere 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 (art. 80, comma 5, lett. g), D.Lgs.
n. 50/2016);
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55/1990 (art.

10)

80, comma 5, lett. h), D.Lgs. n. 50/2016)6
11)

(art. 80, comma 5, lett. i), D.Lgs. n. 50/2016)

4

Art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016
[…] “Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione
che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio,
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della procedura di selezione”

5

Art. 425, comma 2,, D.Lgs. n. 50/2016
“2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per
conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle
concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario,
economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza
nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse
quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62.”

6

Art. 80, comma 5, lett. h), D.Lgs. n. 50/2016
[...]“L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se
la violazione non è stata rimossa”
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(in caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che l’impresa non è
soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/99;
ovvero
(in caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che l’impresa ha ottemperato alle
norme della L. n. 68/99;
12)

(art. 80, comma 5, lett. l), D.Lgs. n. 50/2016)
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione)
C.P, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
ovvero
essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) C.P,
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
ovvero
pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione)
C.P, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,
sussistendo le condizioni di cui all'art. 4, comma 1, L. n. 689/1981;

13)

(art. 80, comma 5, lett. m), D.Lgs. n. 50/2016)
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino,
rispetto al presente concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (citare i soggetti
.........................................................................................................................................)

che

si

trovano, rispetto al presente concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
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14)

che l’impresa ha provveduto agli adempimenti in materia di sicurezza previsti dall’art.16, L.R.
Toscana n. 38/2007;

15)

che il titolare (impresa individuale) / i soci (società in nome collettivo) / i soci accomandatari
(società in accomandita semplice) / i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio / attualmente in carica, sono (indicare cognome e nome, data e luogo di nascita,
residenza, carica rivestita): …..............................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................;
N.B. Ciascuno soggetto indicato, non firmatario dell'istanza di ammissione alla gara, dovrà
compilare e sottoscrivere l'allegato modello 1bis ovvero compilare e sottoscrivere
dichiarazione conforme a detto allegato.

16)

che

i

direttori

tecnici

attualmente

in

carica

sono:

.........................................................................….................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
........................................................................;
N.B. Ciascuno soggetto indicato, non firmatario dell'istanza di ammissione alla gara, dovrà
compilare e sottoscrivere l'allegato modello 1bis ovvero compilare e sottoscrivere
dichiarazione conforme a detto allegato.
17)

che il titolare (impresa individuale) / i soci (società in nome collettivo) / i soci accomandatari
(società in accomandita semplice) / i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio / cessati nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando (art. 80, comma 3,
D.Lgs. n. 50/2016), sono (indicare cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, carica
rivestita e relativa data di cessazione dall'incarico): .................................................................
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..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................;
18)

(art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016)
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo
105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74, DPR 309/1990, dall'articolo 291 quater, DPR n. 43/1973, e
dall'articolo 260, D.Lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del
codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo1, D.Lgs. n.
109/2007;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. n.
24/2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

19)
che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 22) non è stata pronunciata sentenza
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati
indicati all'art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016
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ovvero
che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 22) è stata pronunciata sentenza definitiva
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati all'art.
80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, e che vi è stata, nei confronti dei soggetti suindicati, completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente rilevante (a tal fine si allega adeguata
documentazione);
20)

che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67, D.Lgs.
n. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, D.Lgs. n. 159/2011;

21)

di non aver 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 è stabilito l'operatore economico (art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016);

22)

nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list
di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001:
di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze del 14 dicembre 2010;

23)
di non essersi avvalsi dei dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. n. 383/2001;
ovvero
di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. n. 383/2001 e che il
periodo di emersione è concluso;
24)

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto
(art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001);

25)

che si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione per
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, e precisamente le
seguenti:………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
22

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………..................................................................................................................
............
26)

che è in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, e cioè delle
seguenti:………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………

27)

che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34, del D. Lgs.
163/06;

28)

che della scrivente impresa, in qualità di ausiliaria, non si avvale più di un concorrente alla
presente gara;

29)

di accettare di trasmettere le integrazioni richieste dalla Stazione appaltante nel termine perentorio
imposto;

30)

di autorizzare la Stazione appaltante a trasmettere tutte le comunicazioni di cui all'art. 79, D.Lgs.
n. 163/2006, all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al numero di fax sopra indicati;

31)

di essere informato , ex D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

………………………. li …………..
N.B. Contrassegnare con una “x” solo le voci che interessano.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE/ PROCURATORE
(………………………………………………………………….)
ALLEGATA: copia documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
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