ALLEGATO 1

Al COMUNE DI FOSSANO
Via Roma n. 91
12045 FOSSANO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI POSSESSO DEI REQUISITI
PER L’AMMISSIONE ALLA GARA D’APPALTO
OGGETTO: PROGETTO AGORA' - RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE PIAZZA XXVII MARZO
– PIAZZA CASTELLO, COMPRESE PIAZZA MANFREDI, PARTE DI VIA
GARIBALDI E VIA CAVOUR – CIG 73157793D0- CUP D44E15000400004
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………….…..……
nato il ……………………………….. a ………………………………………………….…….………..
residente a ………………………………………. Via ………………………………………………….
Codice fiscale …………………………………………………………...……….......……………….….
in

qualità

di

titolare,

legale

rappresentante,

procuratore

altro

(specificare)…..…………………………...………….…...
dell’impresa……………………………………………………………………………………....……….
con sede legale ……………………….……………………….…………..…(Prov.)…...….…………
CAP……….….…..Via ………………………..…………………..……………………… n. ……...…..
Telefono ………………………. Cell…………….……………….….. Fax ………………..……….…
Codice fiscale ……………….………..……………Partita IVA ……………………...………….….…
Sito internet ……………………………………………… E-mail ............……………………...…..…
P.E.C. ……………………………………………………………………………………………..………
Domicilio eletto ai fini della gara (compilare solo se diverso dalla sede legale)
Città …………………………………..………..………… Prov. ………………..CAP ……………...
Via/Piazza ………………………………………...……………………….………. N………………..
Telefono ………………………………………….….. Fax …………………….………...……..........
Indirizzo di posta elettronica ………………………………………………………………………….
Indirizzo di posta elettronica certificata ……………………………………………………………..
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta,
IN QUALITA’ DI:
(barrare la casella corrispondente)
- impresa singola;
ovvero
- capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE:
- già costituito fra le imprese:
……………………..…………………………………………………….……………………..……
…………………………………………………….…………………………………………………;
- da costituirsi fra le imprese:
…………………………………..……………………………..…………………………………….

…………………………………………………….…………………………………………………;
ovvero
- mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE:
- già costituito fra le imprese:
……………………..…………………………………………………….……………………..……
…………………………………………………….…………………………………………………;
- da costituirsi fra le imprese:
…………………………………..……………………………..…………………………………….
…………………………………………………….…………………………………………………;
ovvero
…………………………………………………….………………………………………………...……..
.…………………………………………………………………………………………….………………;
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:
(barrare la casella corrispondente)
di possedere cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea;
di possedere residenza in Italia se imprenditore straniero e amministratore di società
commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono il trattamento di
reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
che l’Agenzia delle Entrate di competenza è sita in …………………………………………….
PEC..…………………………………………………………… codice ufficio ……………………….;
che l’impresa è iscritta presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura
di ……………………………………………… al numero …………………………………………...
in data ……………………………………..………………………………….. per la seguente attività
……………………………….…………………………………………………………..…………………
oppure
(D.Lgs. 50/2016 art. 83 c. 3) che l'impresa è iscritta presso uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'Allegato XVI del D.Lgs. 50/2016;
(D.Lgs. 50/2016 art. 80 c. 1) che non sussistono i motivi di esclusione per condanne con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale 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 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, 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;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente:
a) del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
b) di un socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
c) dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice;
d) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con
poteri di direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio;
e) dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
(D.Lgs. 50/2016 art. 80 c. 2) che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 non
sussistono 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;

di non avere 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 sono stabiliti.
(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 al 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 delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali
di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma
non si applica quando l'operatore economico 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, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati
prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande);
(D.Lgs. 50/2016 art. 80 c. 4)

(D.Lgs. 50/2016 art. 80 c. 5) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle
procedure di affidamento di appalti pubblici quali:

a) non aver 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 D.Lgs.
50/2016;
b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
c) non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria
integrità o affidabilità. 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 di una 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;
d) la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;
e) l'insussistenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non
possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) non essere 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) non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti
documentazione
o
dichiarazioni
non
veritiere;
f-ter) 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, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
g) 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;
h) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
(D.Lgs. 50/2016 art. 80 c. 5 lett. i) che

l'operatore economico partecipante:
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68 s.m.i.
oppure
non è nelle condizioni di assoggettabilità all’obbligo di cui all’articolo 3 della legge
12 marzo 1999, n. 68 s.m.i.;

(D.Lgs. 50/2016 art. 80 c. 5 lett. l) che

l'operatore economico partecipante:
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
oppure
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 e ha denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria
oppure
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 e non ha denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689;

(D.Lgs. 50/2016 art. 80 c. 5 lett. m) che

l'operatore economico partecipante:
non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile
con alcun soggetto partecipante alla gara e ha formulato l'offerta autonomamente
oppure
non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente medesimo, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile e ha formulato l'offerta autonomamente
oppure

è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente medesimo, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile e ha formulato l'offerta autonomamente;
(D.Lgs. 50/2016 art. 80 c. 6) di

essere a conoscenza del fatto che stazione appaltante escluderà
un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso
si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura stessa, in una
delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica i
seguenti soggetti (indicare i nominativi e le generalità complete):
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..;
che l’impresa è in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica finanziaria e tecnica - professionale previsti dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente:
attestazione SOA in corso di validità che documenta il possesso della qualificazione nelle
seguenti categorie e classifiche:
categoria ……………………………………………………………………classifica …………………
categoria ……………………………………………………………………classifica …………………
categoria ……………………………………………………………………classifica …………………
categoria ……………………………………………………………………classifica …………………
categoria ……………………………………………………………………classifica …………………
categoria ……………………………………………………………………classifica ………………;
di aver preso visione di quanto indicato nel capitolato speciale, degli elaborati progettuali,
compreso il calcolo sommario della spesa o il computo-metrico estimativo, di conoscere e
accettare tutte le condizioni che regolano l’appalto;
di essersi recato sul posto di esecuzione dei lavori e di avere nel complesso preso
conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione
della propria offerta;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni e costi del lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di aver tenuto conto delle eventuali
discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico
estimativo e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta
presentata;
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, degli oneri previsti per i piani di
sicurezza e di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire
durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito,
salva l’applicazione della normativa vigente in materia;
di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per
l’esecuzione dell’appalto, nonché della disponibilità di materiali e attrezzature adeguate
all’entità e tipologia dello stesso;

di giudicare remunerativa l’offerta che sarà presentata rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione od eccezione;
(D.Lgs. 50/2016 art. 105 c. 4 lett. b) che i lavori e le parti di opere che si intendono subappaltare
sono i seguenti:
lavori di ………………………………………………………………………categoria…………………
lavori di ………………………………………………………………………categoria…………………
lavori di ………………………………………………………………………categoria…………………
lavori di ………………………………………………………………………categoria…………………
lavori di ………………………………………………………………………categoria…………………
lavori di ………………………………………………………………………categoria…………………

di impegnarsi a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore,
gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori, nonché l'avvenuto
adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;
di essere in regola con i versamenti contributivi INPS – INAIL e CASSA EDILE;
di applicare il seguente C.C.N.L.
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..;
di adempiere, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n.
136 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
di aver costituito garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 per l’intero
importo, non avendo diritto ad alcuna riduzione in assenza della certificazione di qualità
aziendale;
oppure
di aver diritto alla riduzione del ………% dell’importo della garanzia provvisoria, ai sensi
dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l’impresa è in possesso di certificazione di
qualità aziendale numero ………………………………….……….. del ……………….……………
della serie ………………………………………. in corso di validità, che si allega alla presente in
originale o copia conforme sottoscritta dal legale rappresentante;
di impegnarsi a costituire apposita garanzia definitiva come previsto dall’art. 103 del D.Lgs.
50/2016 con validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione;
di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea, consorzio, rete di
impresa o soggetto di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, né di partecipare
simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio o rete di
impresa;
Per le società cooperative ed i consorzi di cooperative: di essere iscritto nell’Albo
Nazionale degli enti cooperativi ai sensi del D.Lgs. n. 220/2002 al numero……………………...
in data ………………...............…..……………………………………………………………………..;
Per le cooperative sociali: di essere iscritto nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali
(indicare i dati dell’iscrizione) ……………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………………..;
Per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: di
concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale di ciascun
consorziato):
………………………………………………………………………….................................................

……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..;
che il consorzio intende eseguire in proprio le prestazioni di cui trattasi;
in caso di associazione temporanea di imprese non ancora formalmente costituita (da
compilarsi da parte dell'impresa capogruppo mandataria): che in caso di aggiudicazione si
impegna a costituire, in qualità di capogruppo, il raggruppamento temporaneo con le seguenti
mandanti:
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..;
in caso di associazione temporanea di imprese non ancora formalmente costituita (da
compilarsi da parte dell'impresa mandante): che in caso di aggiudicazione si impegna a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Capogruppo sotto riportata, la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, secondo la normativa
vigente: ……………………………………………………………………………………………..……;
in caso di raggruppamento temporaneo di imprese: che in caso di aggiudicazione
dell’appalto i singoli soggetti partecipanti al raggruppamento eseguiranno le seguenti parti
dell'appalto: .………...……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..;
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari: che le quote di
qualificazione dei soggetti offerenti sono le seguenti:
…………………..% dei lavori, in qualità di capogruppo
…………………..% dei lavori, in qualità di mandante;
di essere informato che, in caso di aggiudicazione dell'appalto e ai sensi dell’art. 73 comma
4 e 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana sostenute dalla stazione appaltante dovranno essere rimborsate entro 60
giorni dalla data di aggiudicazione;
di essere consapevole che la Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà
anche non procedere all’assegnazione dell’appalto e che, in tale evenienza, nulla sarà dovuto
all’aggiudicatario;
di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, l’impresa esecutrice non potrà
essere sostituita in corso di esecuzione, salvo nei casi di forza maggiore, e comunque previa
autorizzazione dell’amministrazione aggiudicatrice;
(D.Lgs. 50/2016 art. 40 c. 1) di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni interenti la
gara avverranno esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) e solleva la
stazione appaltante da ogni responsabilità in caso di tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni causate dall'omessa segnalazione di modifiche all'indirizzo PEC o problemi
temporanei nell'utilizzo di tale mezzo di comunicazione elettronica da parte dell'operatore
economico partecipante;
di accettare di dare avvio all'appalto nei casi di urgenza e/o necessità, nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, a
seguito dell'adozione di apposito provvedimento dirigenziale, previa costituzione della
garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
che il plico non contiene segreti tecnici o commerciali che non possano essere rivelati e

consegnati in caso di richiesta di accesso agli atti di gara;
oppure
che il plico contiene i seguenti segreti tecnici o commerciali: …………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..;
e che gli stessi non possono essere rivelati e consegnati in caso di richiesta di accesso agli
atti di gara per il seguente motivo: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..;
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Fossano che abbiano esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio
successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.
165/2001);
di essere consapevole che l'amministrazione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al
D.Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti
amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in un'apposita sezione denominata
"Amministrazione Trasparente", liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le informazioni
relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali), i dati raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di
strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente
procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti
(compresi quelli previsti dalla L.241/90 sul diritto di accesso alla documentazione
amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto
della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e DPR 412/2000,
saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. In relazione ai suddetti dati l’interessato può
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. Titolare del trattamento è il Comune di
Fossano ed il responsabile è il Dirigente Responsabile del Procedimento indicato nel bando.
di essere informato che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i.
«Norme penali»:
 Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
 L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di
atto falso.
 Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per
conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a
pubblico ufficiale.
Data ……………………………………..
Timbro e firma
…………………………………………………………………

Allegati: - Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità non autenticato
- Attestazione SOA in corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere (se in possesso)
- Certificazione di qualità aziendale (se in possesso)

