Dichiarazioni per la partecipazione
Il sottoscritto [Nome Cognome]
nato a [Città] ([Provincia]) il [GG/MM/AAA]
codice fiscale: [Codice fiscale]
nella sua qualità di legale rappresentante
[denominazione operatore economico]
[codice fiscale/partita Iva]
con sede legale nel Comune di
Via n.
indirizzo e-mail (aziendale):
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) (aziendale):
dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nonché della L.P. n. 17/1993 e consapevole delle
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle
gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia
- il possesso, in capo al soggetto legale rappresentante che sottoscrive la presente dichiarazione, dei poteri
necessari a renderla.
- l’attestazione circa l’esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni di cui sopra.
- il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale come stabiliti dall’art. 80 D.lgs. n.
50/2016 e se del caso l’art. 83, comma 1, lettera a) D.lgs. n. 50/2016.
- di conoscere le norme in materia di tutela della concorrenza ed i relativi divieti di intese e/o pratiche
restrittive della concorrenza e del mercato, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss.
della legge n. 287/1990 e successive modifiche e integrazioni.
- [di essere/non essere] ai sensi dell’art. 45, comma 2 lettera a) un imprenditore individuale, anche artigianale,
società commerciale, società cooperativa.
- [di fare/non fare] parte del consorzio: [Indicare gli operatori economici facenti parte del consorzio insieme
ai relativi codici fiscali/P. IVA]
- [di essere/di non essere] iscritto ad un albo od ordine professionale: [Indicare l’albo o l’ordine professionale
insieme al numero d’iscrizione].
- [di essere/di non essere] un soggetto ONLUS.
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori gli
obblighi derivanti al codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante.
- di essere a conoscenza che, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l‘ACP – Agenzia per i contratti
pubblici e/o la stazione appaltante potrà procedere, a campione, a verifiche d’ufficio e che, qualora fosse
accertata la non veridicità sarà risolto il contratto.
- che l’operatore economico [intende/non intende] subappaltare ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del
D.Lgs. n. 50/2016, ad imprese idonee e qualificate ai sensi di legge le seguenti prestazioni nelle seguenti
quote:
Quota: _____ %
Parti della prestazione che si intende subappaltare: _____________________
- che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di
versamento di contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. n.210/02, convertito
in legge n. 266/02) (prego compilare):
Tipo di impresa:
impresa,
libero/a professionista,
C.C.N.L applicato:

settore edile,

Altro, non edile [indicare il settore],

Dimensione aziendale: [indicare il numero dei dipendenti]
Nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte:
INAIL – codice ditta [ ], sede competente [ ],

INPS – matricola azienda [ ], sede competente [ ],
INPS – posiz. contrib. individ. titolare/soci imprese artigiane [ ], sede competente
Cassa edile – codice impresa [ ], sede competente [ ].
- che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto [è/non è obbligato] ad applicare le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 68/1999. [L’operatore economico dichiara di aver
ottemperato agli obblighi prescritti dalle norme stesse.]
- il sottoscritto dichiara al fine di ottemperare a quanto disposto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e successive modifiche ed integrazioni di avvalersi del seguente conto dedicato per tutte le commesse
relative alla vostra amministrazione o concessioni di finanziamenti, come di seguito specificato:
Conto Corrente Bancario presso la Banca [nome banca]
CAP [ ] , Provincia [ ], Via [ ], n. [ ],
IBAN [ ],
Swift/BIC [ ],
persone autorizzate ad effettuare operazioni sul conto:
Nome [nome intero], codice fiscale [ ],
Nome [nome intero], codice fiscale [ ].
- di essere a conoscenza che la violazione dei vigenti obblighi di condotta etica della Comunità
Comprensoriale Burgraviato in materia di anticorruzione, di trasparenza e di tracciabilità costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.. Le relative disposizioni vengono portate
sul sito http://www.bzgbga.it/it/amministrazione/sonstige-inhalte.asp .
- ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.Lgs. n. 165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato
o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto, ad ex dipendenti della Comunità Comprensoriale Burgraviato, che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.
- di aver preso visione dell’informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) esposta per esteso sul seguente sito
http://www.bzgbga.it/it/Amministrazione/Web/Privacy.
L’ente committente informa l’affidatario che titolare del trattamento dei dati è la Comunità Comprensoriale
Burgraviato, con sede a 39012 Merano (BZ), in via Otto Huber n. 13, e che, relativamente agli adempimenti
inerenti al Contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è il signor Alois Peter Kröll in qualità di legale
rappresentante pro tempore.

[luogo firma], lì [data]
FIRMATO DIGITALMENTE*
* Firma operatori economici esteri
- Paesi UE: la domanda di partecipazione, prodotta da operatori economici che risiedono negli Stati UE, deve recare la “firma elettronica avanzata”, emessa dai certificatori
qualificati del Paese di provenienza conformemente alla direttiva n. 1999/93/CE.
- Paesi non UE: la domanda di partecipazione va prodotta con firma autografa, scansionata ed inserita nel sistema con una copia allegata di un valido documento di identità
ex art. 38, c. 3 DPR n.445/2000.

