DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE, AI SENSI DEL DPR 445/2000, DAL LEGALE RAPPRESENTANTE

gara n. G15052 – procedura aperta ai sensi dell’art. 60, richiamato dall’art. 122, del dlgs 50/2016 e smi in modalità
telematica nei settori speciali per l’affidamento dei servizi per attività da fabbro, serramentista, falegname, vetraio e
lattoniere presso gli immobili in proprietà e in disponibilità e presso le pertinenze di Actv spa, con le modalità
dell’accordo quadro, così come definito dall’art. 54 del Dlgs 50/2016 - CIG 7990434AB9
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________
nato a __________________________________il___________________________________________________
residente in__________________________________________________________________________________
CF__________________________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della ditta / società________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________________
codice fiscale/partita IVA _______________________________________________________________________
telefono___________________________________________fax_______________________________________
PEC______________________________________________e-mail______________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del dPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e fter) del codice
2) di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità ed esclusione previste dall’art. 53, comma 16 ter
del Dlgs 165/2001
3) di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 24, comma 7 del codice
4)  di possedere cittadinanza italiana
oppure
 cittadinanza di altro Stato oppure residenza in Italia (per gli stranieri imprenditori ed amministratori di
società commerciali legalmente costituite se appartengono a Stati che concedono trattamento di
reciprocità nei riguardi di cittadini italiani);
5) che nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito non è stato sostituito e non è cessato
dalla carica il titolare, i direttori tecnici (per le imprese individuali), i soci, i direttori tecnici (per le società
in nome collettivo), i soci accomandatari, i direttori tecnici (per le società in accomandita semplice), i
membri consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli
institori e i procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, i direttori tecnici, il socio unico persona
fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società costituita da un numero di
soci pari o inferiore a quattro
(in caso di società di capitali o consorzi costituiti da un numero di soci pari o inferiore a quattro) indica il
nominativo del socio unico persona fisica o giuridica e del socio di maggioranza persona fisica o giuridica;
in caso di società con due soci in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, andranno
indicati entrambi
.............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(in caso di società con due soci in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, andranno
indicati entrambi, vds Adunanza Plenaria n. 24 del 06/11/2013)
oppure
☐ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è stato sostituito e è
cessato ………………………………………………………………………..(indicare i soggetti sostituiti o cessati e la carica
ricoperta)
6)  che l’impresa, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non è stata interessata
da: fusione/incorporazione/affitto/acquisizione di azienda o ramo d'azienda (totale o parziale
oppure
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7)

8)

9)

10)
11)

12)
13)

14)

15)

16)
17)

 è stata interessata da: fusione/incorporazione/affitto/acquisizione di azienda o ramo d'azienda (totale o
parziale), indica le relative aziende interessate e, per ciascuna azienda, denominazione, ragione sociale,
sede e Partita IVA. ……………………………………………………………………………………………………………………….
in tal caso
i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del codice riferiti all’azienda fusa, incorporata, affittata o acquisita (si
veda
comunicato
Presidente
ANAC
del
8
novembre
2017), …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..
remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto
conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono
avere influito o influire sia nella prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria
offerta
di accettare il Protocollo di legalità siglato il 9 gennaio 2012 e smi, dalla Regione Veneto, Unione
Regionale delle Province del Veneto, ANCI Veneto, cui AVM ha aderito, pubblicato nel sito internet della
Prefettura di Venezia ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 17 della legge 190/2012
in caso di aggiudicazione, si atterrà a quanto contenuto nella politica salute, sicurezza e ambiente
adottata dalla stazione appaltante e rinvenibile al link http://avm.avmspa.it/it/content/atti-generali-avm
dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza
etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del codice (si veda comunicato Presidente ANAC del 8
novembre 2017), ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono
essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara
di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamenti
effettuati alla piattaforma telematica e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione
alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate
con riferimento alle operazioni effettuate
di aver preso visione e di accettare integralmente quanto contenuto nei documenti denominati “Modalità
tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti” e
“Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche”
indica i seguenti dati: domicilio fiscale ……………………..…………………………………………………….……………………..…;
codice fiscale ………………………...……………, partita IVA ……………………………….………………….; indica l’indirizzo
PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica …………………………….……………….……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5
del codice
di aver preso visione dei luoghi
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo
decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE)
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18) che, ai sensi dell’articolo 50 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione applicherà i contratti
collettivi di settore di cui all’articolo 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81
19) di essere in grado, ai sensi dell’articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su richiesta della
stazione appaltante e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, co. 2, del codice
20) di dare atto di conoscere che la stazione appaltante ha adottato un proprio Codice Etico, rinvenibile sul
suo sito internet aziendali sotto la voce Società Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali, di
averlo letto ed accettato e di obbligarsi al rispetto ed all’osservanza dei principi in esso contenuti
21) di autorizzare la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Dlgs
50/2016 e smi all’indirizzo PEC indicato nel presente documento
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D.
16 marzo 1942, n. 267
22) indica, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare ………………………………… rilasciati dal Tribunale
di ..…………………………..………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.
267.
23) di essere stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’articolo 110, comma 3 lettera a) del codice o
che è stato emesso il decreto di omologa di cui all’art. 181 L.F.
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
24) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,
comma 3 del d.p.r 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
per tutti
25) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
26) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di
invito, nel disciplinare di gara, nel capitolato prestazionale e negli altri elaborati progettuali;
27) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali, degli oneri nonché degli obblighi e degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;
28) (per i raggruppamenti temporanei già costituiti) ai sensi dell’art. 48, co 4 del codice, le parti dei servizi,
ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati sono le seguenti:
mandataria – capogruppo …………………………………………………………………………………………………………………..
mandante……………………………………………………………………………………………………………………………………………
mandante…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
29) (per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti) ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dei servizi, ovvero
la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
consorziati sono le seguenti:
capofila……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..
mandante…………………………………………………………………………………………………………………………………………
mandante…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
30) (per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti) in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
all’impresa …………………………………………………………………………………………………………………..
31) (per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti) di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o
consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del codice conferendo mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto
delle mandanti/consorziate;
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32) (per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti) ai sensi dell’art. 48, co 4
del codice, le parti dei servizi, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati sono le seguenti:
mandataria – capogruppo - capofila………………………………………………………………………………………………………..
mandante……………………………………………………………………………………………………………………………………………
mandante…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
33) (per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e soggettività giuridica) di concorrere per le imprese la rete di seguito indicate
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
34) (per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e soggettività giuridica) che le parti dei servizi, ovvero la percentuale in caso di
servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
35) (per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica) che le parti dei servizi, ovvero la percentuale
in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le
seguenti
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
36) (per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è
privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituendo) in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
all’impresa …………………………………………………………………………………………………………………..
37) (per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è
privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituendo) di impegnarsi, in
caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei
38) (per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è
privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituendo) che le parti dei
servizi, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete sono le seguenti
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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