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SCHEMA MODELLO A) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A CORREDO DELL’OFFERTA 

 

Al Consorzio della Bonificazione Umbra 

Via Arco di Druso, 37 

06049 - Spoleto 

OGGETTO: Procedura negoziata per il conferimento dell’incarico del servizio di spedizione 

avvisi di pagamento per l’anno di contribuzione 2020 (tributo 630). 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………...…………………….. 

nato il …………………………. a …………………………………………...………………........ 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………... 

in qualità di (Carica sociale) ………………………………………………………………………. 

Se procuratore: Giusta procura in data ………………… notaio ……………………………………… 

Rep. n. …………… racc. n. ………………  

dell’operatore …………………………………………………………………………………..….. 

con sede legale in via ……………………………………………………………………...………. 

Città ……………...………………………………..……….. CAP ………….. Prov. …………… 

telefono ………………… fax …………………… e-mail ……………………………………….. 

 

Codice Fiscale (ditta)                 

Partita IVA                 

 

Posta elettronica certificata PEC ………………………………………………………………. 

 

Da completare nel caso di RTI ai sensi dell’art. 48  d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto ………………………………………...…………………………………………….. 

nato il …………………………. a ……………………………………………………………........ 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………... 

in qualità di (Carica sociale) ………………………………………………………………………. 

Se procuratore: Giusta procura in data ………………… notaio …..…………………………… 

Rep. n. …………… racc. n. ……………… dell’operatore …………..………………………….. 

con sede legale in via …………………………………………………..…………………………. 

Città ……………...…………………………………………. CAP ………….. Prov. …………… 

telefono ………………… fax …………………… e-mail ……………………………………….. 

 

Codice Fiscale (ditta)                 

Partita IVA                 

 

Posta elettronica certificata PEC ………………………………………………………………….. 

 

(barrare la parte di riferimento), IN QUALITÀ 

 OPERATORE ECONOMICO SINGOLO  
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 CAPOGRUPPO/SOCIETÀ ASSOCIATA DI GEIE/RETISTA 

 MANDANTE/ SOCIETÀ ASSOCIATA DI GEIE/RETISTA 

 CONSORZIO 

 CONSORZIATA 

 ………………………………………………………… 

 

dichiara/dichiarano di essere consapevoli delle pene stabilite dall’art. 496 del Codice Penale in caso di 

dichiarazioni mendaci. 

 

CHIEDE/NO DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA E DICHIARANO 

 

 che non sussistono  le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui 

all'art. 80 del d.lgs. 50/2016  e s.m.i. o da altre disposizioni di legge vigenti; 

 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in 

ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale, 

e che non sono in corso e non sono state applicate alcune delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 

comma 2 lettera a) e c) del Decreto Legislativo n. 231 del 08.07.2001 a carico di questa impresa o 

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;  

 che l'impresa rappresentata e i soggetti indicati nell'art. 2 comma 3 del D.P.R n. 252/1998 ad essa 

relativi, nonché il direttore tecnico, non si trovano in alcuna delle cause di decadenza , di 

sospensione e di divieto di cui all'art.67 del Decreto Legislative 6 settembre 2011 n.159;  

 di non ricadere nei casi di esclusione dalle gare previsti dalla Legge n. 383 del 18.10.2001 e 

successive modifiche ed integrazioni in materia di piani individuali di emersione dall'economia 

sommersa;  

 di essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di 

……………………………….,  per attività attinente a quella oggetto del presente avviso: 

 di essere in possesso di risorse strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la 

prestazione del servizio in maniera efficace ed efficiente; 

 essere in possesso delle seguenti autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’attività 

oggetto del presente avviso: 

 1- ……………………………………………………………………………………………………………..; 

 2- ……………………………………………………………………………………………………………..; 

 3- ……………………………………………………………………………………………………………..; 

 di aver preso visione integralmente della lettera di invito e di accettarne pienamente i contenuti 

senza alcuna condizione o riserva; 

 di essere consapevole che il valore del servizio è stimato e dunque puramente indicativo pertanto 

eventuali scostamenti rispetto ai valori indicati non potranno dar luogo a rivalsa; 

 di essere a conoscenza che la presente richiesta, non comporta la predisposizione di graduatorie, 

l’attribuzione di punteggio o di altre classificazioni di merito, che non costituisce proposta 
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contrattuale e che l’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 

di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa; 

 di partecipare alla procedura di gara senza determinare una situazione di conflitto di interesse ai 

sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

 che non è 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; 

 che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

 che ha un numero di dipendenti propri, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 

68/ 1999 tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa 

legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:(barrare l’opzione scelta) 

❏ inferiore a 15; 

❏ compreso tra 15 e 35 e che non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 

2000; 

❏ compreso tra 15 e 35, che sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 e 

che è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti 

diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

❏ superiore a 35 e che è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

 che 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 è stata vittima di detti reati ma ha denunciato i fatti 

all'autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 

24 novembre 1981, n. 689); 

 che (l'operatore economico deve specificare solo una delle tre opzioni previste, in quanto 

rappresentanti ciascuna condizioni diverse e non compatibili tra loro) 

❏ non si trova in una situazione di controllo ai sensi dell’art 2359 del c.c. con altro 

partecipante alla procedura di affidamento, né in una qualsiasi altra relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazioni comporta che le offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale; 

❏ non è a conoscenza della partecipazione alla procedura di affidamento di soggetti che si 

trovano, rispetto alla concorrente, in una situazione di controllo ex art 2359 del c.c o in 

una qualsiasi altra relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazioni 

comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

❏ la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

 che coloro che sono soggetti all'applicazione dell'art. 80, comma 1 e 2, del d.lgs. 50/2016 in base al 

comma 3 dello stesso articolo, sono, ad eccezione dei soggetti cessati: 
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cognome e nome nato a data carica ricoperta  Codice fiscale 

     

     

     

     

     

 

 che coloro, in quanto cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 

presente disciplinare/bando/lettera d'invito, sono: 

 

cognome e nome nato a data carica ricoperta Cessato in 

data  

Codice fiscale 

      

      

      

      

      

 

 di aver tenuto conto nella preparazione dell'offerta, che si impegna a mantenere valida e vincolante 

per 365 giorni a decorrere dalla data di presentazione della stessa, degli oneri previsti per i piani di 

sicurezza; 

 di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 “Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine 

di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione; 

 di essere in regola su tutto il territorio nazionale con la posizione contributiva relativa all’INPS, 

INAIL e (per le imprese iscritte) alla CASSA EDILE:: 

INPS: sede di……………….…, matricola n. …………………….…(nel caso di iscrizione presso 

più sedi indicarle tutte); 

INAIL: sede di………..……...., matricola n. ……………………….. (nel caso di iscrizione presso 

più sedi indicarle tutte);  

Cassa Edile di ……………..….., matricola n. …………………….….(nel caso di iscrizione presso 

più Casse Edili, indicarle tutte); 

 dimensione aziendale dell’impresa (barrare l’ipotesi che ricorre): 

 da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50  da 51 a 100  oltre 100 

 C.C.N.L. applicato (barrare l’ipotesi che ricorre): 
 Edile 

industria 

 Edile 

P.M.I. 

 Edile 

Cooperazione 

 Edile 

Artigianato 

 Altro non edile 

(Specificare) 

 di adempiere gli obblighi di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 e comunque tutti 

gli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro previsti dalla 

normativa vigente; 
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 che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima (barrare 

l’opzione scelta): 

❏ non costituiscono segreti tecnici o commerciali 

❏ costituiscono segreti tecnici o commerciali, come da motivata e comprovata 

dichiarazione allegata alla presente; 

 di autorizzare la Stazione Appaltante all’utilizzo del fax, dell’e-mail, ovvero della posta elettronica 

certificata, per l’invio di ogni comunicazione con pieno effetto di legge ai seguenti recapiti: 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 di essere a conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente, di tutti i suoi 

allegati con particolare riferimento all’allegato B, Codice Etico e di Comportamento, adottato con 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5/CA del 27.01.2020 e pubblicato al seguente 

link https://www.bonificaumbra.it/amministrazione.file/1143_0PTPCT20202022.pdf e di 

impegnarsi al rispetto degli stessi; 

 di essere informato che tutti gli atti di gara e le comunicazioni di carattere generale eventualmente 

resesi necessarie (comprese eventuali errata-corrige), relativamente alla procedura di che trattasi, 

sono state pubblicate unicamente sul sito dell’Ente all’indirizzo www.bonificaumbra.it alla sezione 

bandi e che la documentazione presentata è conforme a quanto da ultimo pubblicato. 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 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 e potranno essere forniti ad altri soggetti 

pubblici quali l’Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, l’ANAC, l’Ufficio del Registro, 

l’Agenzia delle Entrate etc. ed essere diffusi mediante pubblicazione all’Albo, via Internet, 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Bollettino Ufficiale della Regione Umbria etc. La 

comunicazione e diffusione avverrà comunque nei limiti stabiliti dalla leggi e regolamenti. 

 di essere informato che il conferimento dei dati è obbligatorio e che l’eventuale mancato 

conferimento può comportare l’esclusione dalla procedura di gara. 

 di essere informato che il titolare del trattamento è il Consorzio della Bonificazione Umbra con 

sede in via Arco di Druso 37 Spoleto. 

 che tutto quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla presente gara è vero e documentabile. 

 

 

 

 

Luogo e data  ……………………… 

FIRMA/E 

………………………………………. 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla fotocopia del documento di 

riconoscimento del sottoscrittore. 

 

https://www.bonificaumbra.it/amministrazione.file/1143_0PTPCT20202022.pdf
http://www.bonificaumbra.it/

