Riservato al protocollo

Appalto per l'affidamento di lavori, servizi, forniture
(Aggiornamento del modulo al D.Lgs 50/2016)
Revisione del 27.06.2016

MODULO DI DICHIARAZIONE
(ai sensi dell’artt. 36 e 81 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50)

Il/La sottoscritto/a

nato/a il

residente

in

a

CAP.
n.

prov.
prov.

C.F.

indirizzo
,

in

qualità

di

;

(titolare/rappresentante legale/altro)

DELLA DITTA/SOCIETÀ COSÌ IDENTIFICATA:
(denominazione):

con sede legale in
CAP.

indirizzo

prov.

stato

PEC

Tel.
;

iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di

per l’attività corrispondente ai

lavori/servizi/forniture da eseguire, cioè
numero di iscrizione

data di iscrizione

durata/data termine

natura

giuridica:
codice fiscale:

; partita I.V.A.:

tributaria (ai fini della compilazione del mod. G.A.P.):

codice attività, conforme ai valori dell’Anagrafe
;

Ai sensi D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., artt. 46 e 47;
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia;
Consapevole che l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
Considerato che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale;
Impegnandosi A COMUNICARE ALL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE OGNI VARIAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
auto dichiarate col presente modulo:
DICHIARA (parte 1 e 2)
Parte 1 – Ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di gara
Di NON TROVARSI in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 (eventuali chiarimenti sono resi in calce al
presente modulo al fine di chiarire o integrare le dichiarazioni rese, anche per conto dei soggetti coinvolti – titolare; direttore tecnico; socio;
soci accomandatari; membri del consiglio di amministrazione con rappresentanza legale, direzione e controllo; altri soggetti muniti di
rappresentanza legale, direzione e controllo; soci di maggioranza; soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del
bando di gara/lettera di invito)
Il sottoscritto è a conoscenza che;
a) Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore
economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 del
D.Lgs 50/2016.
b) In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la
stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel
casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del D.lgs 50/2016 fino
a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Parte 2 – Ai fini del la trattamento dei dati personali
Il sottoscritto autorizza alla raccolta dei dati ai sensi dell’art. 13 “Informativa” del D.lgs 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei

dati personali” e dichiara di essere informato che:
il titolare del trattamento è il Comune di Saint-Christophe, con sede in località Chef-Lieu, 11 – 11020 Saint-Christophe Ao, nella persona
del legale rappresentante;
i dati conferiti verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente istanza;
le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti informatici e per il tempo strettamente
necessario al conseguimento dei fini per cui sono raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati;
il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che i modelli predisposte e le note inviate devono contenere i dati richiesti
dall’Amministrazione in base alla normativa vigente e necessaria ai propri adempimenti istruttori;
la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’impossibilità di procedere nell’iter istruttorio e pertanto di addivenire
all’istruttoria di cui alla istanza di partecipazione alla gara;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
il personale dell’Amministrazione responsabile del procedimento finalizzato all’aggiudicazione della gara di cui al presente bando;
altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo
svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al garante ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 196/2003;
il responsabile del trattamento è il Comune di Saint-Christophe nella figura del Dirigente responsabile;
i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 della Parte I, titolo II del suddetto D.Lgs. n. 196/2003.
Sottoscrizione del Modulo (composto di n. 2 pagine compresa la presente e di n. 2 Parti)
lì,

FIRMATO DIGITALMENTE

Allega il modulo PassOE rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 216, comma 13 del DLgs 50/2016 - CIG:
Allega n.

moduli relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;

Allega n.

modulo di idoneità tecnica professionale ai sensi della D.Lgs 81/2008.

;

Note e chiarimenti da fornire alla stazione appaltante circa le cause di esclusione o vicende di tutti i soggetti coinvolti:

Ai sensi all’art. 15 della legge 59/97 “gli atti, dati e documenti formati dalla Pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle
medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”. Inoltre il Codice delle Amministrazioni digitali
stabilisce che “Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile.
L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.”
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