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FACSIMILE

Al Comune di Schio
VIA F.lli Pasini, 33
36015 SCHIO  (VI)

OPERE PUBBLICHE REALIZZATE MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE

NUOVA ROTATORIA IN VIA LAGO DI TRASIMENO

Il  sottoscritto  ________________________________________________________________  nato  a

_________________________  il  _____________________ Codice Fiscale ________________________

in qualità di        titolare,           legale rappresentante,            procuratore,              altro 

(specificare) ____________________________________________________________________________

dell'Impresa ____________________________________________________________________________

con sede legale in _________________________________________ Prov. ___________ CAP _________

Via/Piazza ________________________________________________________________ N. __________

e sede amministrativa in ___________________________________ Prov. ___________ CAP _________

Via/Piazza ________________________________________________________________ N. __________

Partita IVA ___________________________________  C.F. _____________________________________

Codice di attività conforme ai valori dell'anagrafe tributaria: __________________________________

Codice Ditta INPS  _______________________________ Sede di _________________________________

Codice Ditta INAIL  ______________________________ Sede di _________________________________

N. dipendenti occupati nell’azienda ________________________________________________________

C.C.N.L.  Applicato  -  L'Impresa  dichiara  di  applicare  il  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro,
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore:
 
_______________________________________________________________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,   

DICHIARA:

1) che  i  titolari,  soci,  direttori  tecnici,  amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  soci
accomandatari in carica soggetti alle dichiarazioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 sono i
seguenti:

Cognome e nome Data di nascita Comune di residenza
Carica o Qualifica

nell’impresa
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2)  che  i  titolari,  soci,  direttori  tecnici,  amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  soci
accomandatari  cessati  dalla  carica nell’anno antecedente la data di  pubblicazione dell'avviso
pubblico soggetti alle dichiarazioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 sono i seguenti:

Cognome e nome Data di nascita
Comune di
residenza

Carica o Qualifica
nell’impresa

Data
cessazione

3) che la su indicata impresa è iscritta nel  Registro delle imprese istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ____________________________________ con
il Numero REA ____________________________ in data ___________________________ (indicare
equivalente  registro  professionale  per  le  Imprese  di  altro  Stato  dell’U.E.),  per  l’attività
competente;

4) l’inesistenza, nei propri confronti e dell'impresa che rappresenta, delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare e di divieto alla stipulazione dei contratti previste dall’art. 38 del D.Lgs.
163/2006, e successive modifiche ed integrazioni, più precisamente quelle delle lettere da a) a
m-quater).  In particolare, per quanto riguarda quest'ultima lettera,  che (barrare la casella di
interesse):

  non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile,  con alcun
soggetto partecipante alla presente procedura, e ha formulato l'offerta autonomamente;

non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con cui si trova
in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile,  e ha formulato l'offerta
autonomamente;

 si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato
autonomamente l’offerta, con indicazione del/i concorrente/i con cui sussiste tale situazione
(dati  identificativi  della/e  Impresa/e  interessata/e):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ , e ha formulato
l'offerta autonomamente;

N.B.: In tal caso allegare, in separata busta chiusa, i documenti utili a dimostrare che la situazione
di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;

5) l'accettazione integrale delle condizioni specificate nell'Avviso pubblico;

6) di impegnarsi  a mantenere ferma la propria offerta per giorni 180 dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle offerte;

7) di aver tenuto conto delle particolari condizioni dei tempi e dei luoghi di prestazione dell'appalto,
di  riconoscere  sufficienti  per  lo  svolgimento dello  stesso  i  tempi  e le modalità  assegnati  dai
documenti di gara, di aver attentamente esaminato e di ben conoscere tutti i documenti della
medesima; 

8) (eventuale,  in  caso  di  soggetto  non  residente  e  senza  stabile  organizzazione  in  Italia)  che
l'impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. n.
633/1972  e  comunicherà  al  Comune  di  Schio,  in  caso  di  affidamento,  la  nomina  del
rappresentante fiscale nelle forme di legge;
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9) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture”  sottoscritto  in  data  23  luglio  2014  tra  il  Ministero
dell'Interno, la Regione Veneto, l'Unione delle Province del Veneto, l'Associazione dei Comuni del
Veneto e  le  Prefetture  della  Regione  Veneto,  consultabile  sul  sito  istituzionale  del  Comune
stesso:  www.comune.schio.vi.it e  che  qui  si  intendono  tutte  riportate  e  di  accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

Il sottoscritto dichiara inoltre:

di autorizzare il Comune di Schio a trasmettere tutte le comunicazioni, comprese quelle di
cui  all'art.  79,  comma  5  del  D.Lgs.n.  163/2006,  al  seguente  indirizzo  PEC
___________________________________________________ o   numero  di  telefax
_________________________________________________________________________

 che il numero telefonico da contattare in caso di necessità è il seguente:

____________________________________________________________________________________

 che l'indirizzo di posta elettronica è il seguente:

____________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I del
D.Lgs.  n.  196/2003,  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per
gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione
esclusivamente  ai  funzionari  e  agli  incaricati  interni  ed  esterni  della  stazione  appaltante  e  agli
eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della
normativa vigente ed in particolare della L. 241/90.

_____________, lì _____________ firma del legale rappresentante

_____________________________

NOTA BENE:

1. La presente dichiarazione, sottoscritta dal  legale rappresentante della Ditta o da persona
autorizzata ad impegnare la Società, mediante  delega o procura o mandato d’agenzia da
allegare contestualmente in copia, deve essere altresì corredata da fotocopia semplice di
documento d'identità valido del sottoscrittore;

2. alla presente dichiarazione vanno allegati:
- comprova dell'avvenuta costituzione del deposito cauzionale (garanzia provvisoria);
- copia dell'avviso pubblico controfirmato per accettazione.
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