ALLEGATO A DICHIARAZIONE SUI REQUISITI GENERALI
(in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, avvalimento
una dichiarazione per ciascuna impresa partecipante/ausiliaria)

SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DEL “NATALE
CORTONA 2022” ED ATTIVITA’ CONNESSE

DICHIARAZIONE

il sottoscritto
in qualità
di

(titolare, legale rappresentante, procuratore,
altro)1

dell’impresa
(comune italiano
sede
o stato estero)

Cap:

indirizzo

Codice fiscale:

Provincia

partita IVA
PRESENTA PREVENTIVO COME 2
- operatore singolo;
- Persone giuridiche pubbliche e private , aventi sede nel comune di Cortona, quali istituti scolastici,
associazioni, comitati, ATI, Imprese, sociaetà in House, soggetti privati, fondazioni, cooperative
sociali e culturali, onlus…..;
- mandatario, capogruppo di
- mandante in
- organo comune/mandatario
di
- impresa in rete/mandante in

}

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art.
45, comma 2, lettere d) o e), D.Lgs. 50/2016;

}

rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art. 45, comma 2,
lettera f), D.Lgs. 50/2016;

accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso pubblico e
nella documentazione di progetto e

1 Indicare la carica o la qualifica del dichiarante
2 Barrare una sola delle quattro ipotesi nella prima colonna
1

DICHIARA QUANTO SEGUE
A. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E PERSONE FISICHE AVENTI
CAPACITA’ NELL’AMBITO DELLA ORGANIZZAZIONE DELL’OPERATORE
ECONOMICO
DICHIARA
di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con i seguenti
dati:
provincia di iscrizione:
numero di iscrizione:
attività:

codice:

(PER LE DITTE INDIVIDUALI-INDICARE I SOGGETTI SOTTO ELENCATI)
forma giuridica impresa:

ditta individ

 il titolare
 altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale
 il direttore tecnico
sono così indicati:
Cognome e nome

(PER TUTTE LE SOCIETÀ E I CONSORZI- INDICARE I SOGGETTI SOTTO ELENCATI)
forma giuridica societaria:
capitale sociale:

 tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
 tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vig
per cento per le società con due , tre o quattro soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con pa
 il procuratore o l’institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla procedura, se questi è i
 il direttore tecnico, qualunque sia la forma giuridica dell’operatore economico
sono così indicati:
Cognome e nome
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che nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso l’impresa rappresentata dal sottoscritto non ha affittato

che
nell’anno
antecedente
la
pubblicazione
dell’avviso
l’impresa
rappresent
)……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………che le con
Ragione Sociale……………………………………………………
Sede Legale……………………………………………………..
Codice Fiscale………………………….…………………………………
Partita Iva…………………………………………….
Legale Rappresentante :Sig:………………………………………………………………………………………
Nato a…………………………………………………………..
Il…………………………….residente in ………………………………………………………………………
50/2016 e s.m.i. dell’impresa cedente/conferente. NB: L’impresa cedente (o conferente) è tenuta a presenta

dichiara infine di:3
- essere
- non essere
una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Comm

DICHIARA
1.
che né il sottoscrittore del preventivo, né alcun altro dei soggetti indicati al comma 3 dell’art.80 del
Codice, ascritti all’operatore economico offerente come da indicazione riportata nel precedente
Paragrafo A, hanno riportato condanna con 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 i reati elencati al comma 1 dello stesso art.80 ( non sono presi in considerazione,
perché non costituenti causa escludente, i casi in cui il reato sia stato depenalizzato ovvero quando sia
intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando
questa sia stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero
quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
3 Barrare una sola delle due opzioni
4 Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondo alle seguenti due condizioni: effettivi ( unità lavorativeanno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.
3

medesima);
2.
non ci sono soggetti, indicati al comma 3 dell’art.80 del Codice già ascritti all’operatore economico
offerente, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso pubblico;
oppure
ci sono i seguenti soggetti, indicati al comma 3 dell’art.80 del Codice già ascritti all’operatore
economico offerente, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso
pubblico:
Cognome e nome
nato a
in data
carica ricoperta
fino alla data del

3.

(solo in presenza di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
dell’avviso pubblico)

che i seguenti soggetti, indicati al comma 3 dell’art.80 del Codice già ascritti all’operatore
economico offerente, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso
pubblico:
Cognome e nome
nato a
in data
carica ricoperta
fino alla data del

non hanno riportato condanna con 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 i reati elencati al comma 1 dello stesso art.80;
che i seguenti soggetti, indicati al comma 3 dell’art.80 del Codice già ascritti all’operatore
economico offerente, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso
pubblico:
Cognome e nome
nato a
in data
carica ricoperta
fino alla data del

hanno riportato condanna con 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 i reati elencati al comma 1 dello stesso art.80 e l’operatore economico offerente ha esercitato
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, adottando i seguenti
provvedimenti:

(in ogni caso : scegliere tra le due opzioni)
che né il sottoscrittore del preventivo, né alcun altro dei soggetti indicati al comma 3 dell’art.80 del
Codice, ascritti all’operatore economico offerente come da indicazione riportata nel precedente
Paragrafo A, hanno riportato condanne / decreti penali di condanna / procedimenti penali in corso
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configurabili ai sensi dell’articolo 80 comma 5 lettera c) quali gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la sua integrità o affidabilità;
OVVERO
che
a
carico
di
……………..………………………………………………………………………………………
…………………………………, che risulta tra i soggetti indicati al comma 3 dell’art.80 del Codice,
ascritti all’operatore economico offerente come da indicazione riportata nel precedente Paragrafo A,
risultano le seguenti condanne / decreti penali di condanna / procedimenti penali in corso (Indicare
dettagliatamente corredando eventualmente della documentazione che l’operatore ritiene necessaria al
fine di escludere la fattispecie di grave illecito professionale di cui all’articolo 80 comma 5 lettera c)/
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4.
che a carico dei soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice non sussistono le cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
5.
che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; (costituiscono gravi violazioni quelle che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti
ad impugnazione; costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative
al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125
del 1° giugno 2015);
ovvero in alternativa
l’operatore economico pur avendo commesso violazioni gravi 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, ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
ed il pagamento o l'impegno sono stati perfezionati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle offerte;
6.
che:
a) l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
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b) l'operatore economico non è sottoposto a fallimento o si trova in stato di liquidazione coatta o
di concordato preventivo e non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
OVVERO
NB: Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 2675
b) bis indica i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento
di autorizzazione a partecipare alle gare ……………………………….. rilasciati dal Tribunale di
……………… e dichiara di non partecipare alla raccolta di preventivi 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.
OVVERO
NB : Solo per gli operatori economici che hanno depositato domanda per il concordato
preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e per i
quali non sia stato ancora adottato il decreto di ammissione al concordato stesso6:
b) ter indica i seguenti estremi del deposito della domanda di concordato presso il Tribunale di
…………………………………………………………….……………… e dichiara di non
partecipare alla procedura di raccolta preventivi 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.
c) l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia
la sua integrità o affidabilità;
c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante , di non aver ottenuto informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito,
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter)
di non aver avuto significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna
al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
OVVERO ( indicare la fattispecie in cui si versa apponendo apposita croce)
C quater )
5 Nota bene: l’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n.267, al comma 4 prevede: “Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo
161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal
giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato”.
6 Nota bene: per gli operatori economici che hanno depositato domanda per il concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e per i quali non sia stato ancora adottato il decreto di ammissione al concordato stesso è sempre
necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (in base all’art. 110, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016). In tal caso, l’operatore economico
che intende concorrere alla procedura deve indicare l’impresa ausiliaria nell’Allegato A, nonché deve rendere la dichiarazione e allegare i
documenti relativi all’avvalimento.
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di aver avuto significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto
o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili ( compresa l’applicazione di penalità nel termine
massimo
previsto
dal
contratto)
che
di
seguito
si
indicano……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………...
d) la partecipazione dell'operatore economico non determina una situazione di conflitto di interesse
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice;
e) non vi è stato coinvolgimento dell’operatore economico nella preparazione della procedura
d'appalto;
f) l'operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) di assicurare che nella procedura in corso vengono presentate documentazioni e dichiarazioni
veritiere;
f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti.(il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico);
OVVERO ( indicare la fattispecie in cui si versa apponendo apposita croce)
f quater )
di aver ricevuto iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara, iscrizione che viene
indicata di
seguito………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……
OVVERO ( indicare la fattispecie in cui si versa apponendo apposita croce)
f quinquies )
di aver ricevuto iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per le
seguenti
fattispecie
:………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
g) l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio di
attestazioni di qualificazione;
h) l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55, ovvero che la violazione è stata rimossa;
7

i) l'operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
l) l'operatore economico non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale 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 stata vittima di detti reati, ha
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
m) l'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, comporti che il preventivo sia imputabile ad un unico centro decisionale, e
che pertanto il preventivo è stato formulato autonomamente;
n) l’operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

(solo se l’operatore economico intende avvalersi, verificandosene le condizioni, della facoltà
concessa dal comma 7 dell’art.80 del Codice)
7.

che questo operatore economico, trovandosi in una delle situazioni escludenti di cui al comma 1
dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una
pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dello stesso art.80, e pertanto non
potendo rendere le dichiarazioni abilitanti di cui ai punti precedenti, chiede di essere ammesso a provare
di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di
aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti, e, a tal fine ALLEGA, separatamente, idonea esaustiva dichiarazione
producendo la necessaria documentazione.
8.
che la partecipazione alla presente procedura di questo operatore economico non contrasta con
alcuna delle prescrizioni del D.Lgs.50/2016 e/o del DPR 207/2010, per quanto ancora in vigore, e/o
di alcuna altra prescrizione dell’ordinamento nazionale e comunitario;
9.
che alla presente procedura non partecipa contemporaneamente:
a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un
consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio
presenta preventivo e a tal fine indicata per l’esecuzione;
10.
Di non versare nella situazione di cui ai commi 10 e 10 bis dell’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e
sm7;
7 ( Articolo 80 comma 10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione è: a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di
diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta
ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo,
del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta
riabilitazione.
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11.

di impegnarsi ad eseguire le forniture secondo le modalità ed i tempi previsti nell’Avviso e secondo
quanto indicato nel proprio preventivo;
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dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante, reperibile nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito www.umavc.it e si
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori,
per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto

C. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, INDICAZIONE DEI
RECAPITI, INDICAZIONI AI FINI DELLA VERIFICA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
DICHIARA 8
1. di accettare espressamente l’Avviso Pubblico e la documentazione tutta predisposta dalla stazione
appaltante, dichiarando di non avere riserva alcuna in ordine alla eseguibilità delle forniture in appalto,
secondo quanto espresso nel proprio preventivo;
DICHIARA
3. ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni:
- quale OPERATORE IN FORMA SINGOLA ovvero MANDATARIO di RTI
a) di eleggere, ai fini della presente procedura, il proprio domicilio all’indirizzo:
- riportato all’inizio della presente dichiarazione;
- via/piazza/altro:
numero:
(altre indicazioni: presso / frazione /
altro)
CAP
città:
provincia:
b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:
- certificata (PEC):
@
autorizzando espressamente la stazione appaltante all’utilizzo di questo mezzo di
comunicazione;
- quale MANDANTE di RTI di accettare che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura
siano inviate al mandatario all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dallo stesso mandatario
DICHIARA
4. ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte della stazione appaltante (contraente), che il
numero di Codice Fiscale di questo operatore è quello riportato all’inizio della presente dichiarazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sm e del Regolamento UE 2016/679, autorizza
l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati
Articolo 80 comma 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e
cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari
a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di
passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini
della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia
commesso)
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sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli
obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla procedura e per gli
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai
funzionari e agli incaricati dell’organismo appaltante o dell’amministrazione aggiudicatrice, nonché agli
eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del
2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche
amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette
pubbliche amministrazioni.
Dichiara di essere consapevole che, qualora affidatario del contratto, i pagamenti conseguenti
all’esecuzione dei lavori previsti nel progetto approvato dalla stazione appaltante avverranno comunque
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ai sensi art.3 della Legge 13 agosto
2010 , n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia. Pertanto il sottoscritto si impegna a rispettare e far rispettare (in caso di subappalti
/subcontratti ) gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sopra citata,
consapevole che in caso di inadempimento agli obblighi della suddetta Legge si procede alla risoluzione
del contratto.
Dichiara altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato funzioni
autoritative o negoziali nei confronti dell’impresa che rappresento, nel triennio successivo alla cessazione
del rapporto di impiego.
Si impegna infine a trasmettere le integrazioni o le documentazioni richieste dalla stazione appaltante,
con particolare riferimento alla trasmissione di ogni documentazione di comprova che la stazione
appaltante ritenga opportuno richiedere al fine di verificare la qualificazione dell’impresa che rappresento
.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla
procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della
responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______pagine, è sottoscritta in
data ________ 202_.
(firma digitale del legale rappresentante dell’operatore) 9

_____________________________________________________________

9 La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, deve essere firmata digitalmente. Ammessa anche
la sottoscrizione corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
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