marca da bollo legale
Euro 16,00

Al Comune di
28069 TRECATE NO
SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO
UFFICIO SPORT

MODELLO “A”
PROCEDURA APERTA
PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA BOTTEGO 1. ANNI 2014-2019

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI
A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA
Il sottoscritto/a (nome e cognome)
nato/a a
residente a

il
Via

nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa/Soggetto di cui all’art. 90, c. 25, L. 289/02

con sede legale in
Codice Fiscale
Telefono/Fax

Via / N.
Part. IVA
e-mail

PEC
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto:



come impresa singola
oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
.........................................................................................................................................................................................................



oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
.........................................................................................................................................................................................................



oppure
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
.........................................................................................................................................................................................................

oppure
 come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
oppure
 come SOGGETTO ai sensi dell’art. 90, c. 25, della Legge 289/02
.........................................................................................................................................................................................................
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Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
DICHIARA
1. a) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’Impresa ............................
...................................................................................................................................................................................
e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera
d), e) ed f) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m.i. (d’ora in poi indicato come “Codice”) rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (art. 37, commi 8 e 9, del Codice);
b) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice) di concorrere per i seguenti
consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale di ciascun consorziato): ....................................
...................................................................................................................................................................................
c) di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi le prestazioni;
d) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali e di
tutti gli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti in vigore nel luogo dove devono essere
eseguite le prestazioni;
e) -

-

di aver preso conoscenza della natura dei servizi e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sulla determinazione della propria offerta e
sull’espletamento del servizio oggetto della concessione, giudicando, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
di non eccepire, durante l'esecuzione della concessione la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come causa
di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o previste dal
capitolato;

f) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire in vigenza del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito,
salvo quanto previsto in capitolato;
g) -

-

di aver preso visione del bando e disciplinare di gara, del capitolato speciale e relativi allegati approvati con
specifica determinazione del Responsabile del Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero e del
vigente Regolamento dei contratti del Comune di Trecate e di accettare, integralmente, senza condizione o
riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni e condizioni ivi previste, nessuna esclusa o eccettuata e
conseguentemente di obbligarsi, in caso di aggiudicazione in proprio favore, ad osservarli in ogni loro parte;
di accettare, in caso di affidamento in proprio favore, le eventuali variazioni sull’esecuzione della
concessione indicate nel capitolato speciale;

h) che la parte o le parti del/i servizio/i che intende, ai sensi dell’art.118 del Codice, eventualmente subappaltare
è/sono la/le seguente/i: .............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
i) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione vigente;
l) di essere a conoscenza che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, il Comune di Trecate ne darà comunicazione all’Autorità di
vigilanza, la quale potrà disporre l’iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell’esclusione dalle procedure di
gara e dagli affidamenti di subappalto a norma dell’art. 38, comma 1, 1-ter, del Codice;
m) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art. 34, comma
1, lettere d) e) ed f) del Codice ovvero di non parteciparvi simultaneamente in forma individuale ed in
associazione temporanea o consorzio. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del suddetto Codice sono
tenuti anche a dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre e quali servizi saranno svolti da ciascun
componente e/o in che percentuale intenderà svolgerli. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi
forma alla gara: .........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
n) di essere consapevole che, in caso di urgenza, il Comune potrebbe esercitare la facoltà di consegna anticipata
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della concessione e quindi chiedere, nelle more di stipula del contratto, l’inizio delle attività e dei servizi
ricompresi nella concessione di che trattasi (da cui decorreranno tutti i termini essenziali previsti nel capitolato)
previa produzione della cauzione definitiva e delle polizze assicurative previste nel capitolato e che il soggetto
affidatario si obbliga ad effettuare per ottemperare alla esecuzione anticipata;
o) (per gli operatori economici che intendono avvalersi della riduzione della garanzia provvisoria del 50%)
di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi dell’art. 40, comma 7, del Codice;
p) (per gli operatori economici che intendono avvalersi dell’istituto dell’avvalimento)
di avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, uniformandosi alla disciplina prevista dall’art. 49 del Codice.
2. Inoltre:
a) che l’Impresa è iscritta nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di ........................................................................................................................................................... come segue:
Codice fiscale: ................................................................... Partita Iva: .................................................................
n. di iscrizione CCIAA: ..................................................... data di iscrizione: ......................................................
denominazione: ........................................................................................................................................................
Numero matricola INPS .................................................... Numero matricola INAIL .........................................
forma giuridica (barrare la casella che interessa):
 Ditta individuale
 Società in nome collettivo
 Società in accomandita semplice
 Società per azioni
 Società in accomandita per azioni
 Società a responsabilità limitata
 Società di Cooperative a responsabilità limitata
 Società di Cooperative a responsabilità illimitata
 Consorzio di .....................................................................................................................................................


altro (specificare) .............................................................................................................................................

costituita con atto in data ....................................................................................... (solo per le Società o Consorzi)
sede legale in: ...........................................................................................................................................................
durata della Società ................................................................................................ (solo per le Società o Consorzi)
b) che l’oggetto sociale è il seguente: ............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
c) che la carica di legale rappresentante è ricoperta da:
nome e cognome

Cod.Fisc.

Nato/a a
residente a

il
Via

d) che il titolare o il direttore tecnico (nel caso di impresa individuale) è:
nome e cognome

Cod.Fisc.

Nato/a a
residente a

il
Via
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e) che il socio o il direttore tecnico (nel caso di società in nome collettivo) è:
nome e cognome

Cod.Fisc.

Nato/a a
residente a

il
Via

f) che i soci accomandatari o il direttore tecnico (nel caso di società in accomandita semplice) sono:
1. nome e cognome

Cod.Fisc.

nato/a a
residente a

Il
Via

2. nome e cognome

Cod.Fisc.

nato/a a
residente a

Il
Via

3. nome e cognome

Cod.Fisc.

nato/a a
residente a

Il
Via

g) che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di altro tipo di Società) sono:
1. nome e cognome

Cod.Fisc.

nato/a a
residente a

il
Via

carica o qualifica e poteri
2. nome e cognome

Cod.Fisc.

nato/a a
residente a

il
Via

carica o qualifica e poteri
3. nome e cognome

Cod.Fisc.

nato/a a
residente a

il
Via

carica o qualifica e poteri
(per le persone indicate ai punti c), d), e), f), g) vanno indicate le generalità complete, ossia: nome, cognome, codice
fiscale, luogo e data di nascita, luogo e indirizzo di residenza; nel caso in cui lo spazio fosse insufficiente, potranno
essere utilizzati fogli aggiuntivi.)
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oppure (per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia ex art. 47 del Codice):
che l’impresa è iscritta nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza e che i dati dell’ iscrizione sono i
seguenti:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
h) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che, nei suoi
riguardi, non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, comma 1, lett. a
del Codice).
3. Inoltre:
dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di stipula dei
relativi contratti previste dall’art. 38 del Codice e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, e più
precisamente dichiara:
a) 1. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art.10 della L.31.05.1965 n. 575 (art. 38, comma 1, lettera b) del Codice) (*);
2. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dagli artt. 67 e 76 del
D.Lgs. 159/2011 (*);
(*) La medesima dichiarazione deve essere presentata, pena l’esclusione, anche dalle persone indicate al
punto 2 lettere c), d), e), f), g) utilizzando il MODELLO A1 (allegato alla presente dichiarazione).
b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale ovvero condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. (art. 38, comma 1, lettera c) del Codice) (*);
(*) La medesima dichiarazione deve essere presentata, pena l’esclusione, anche dalle persone indicate al
punto 2 lettere c), d), e), f), g) utilizzando il MODELLO A1 (allegato alla presente dichiarazione).
 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche
societarie indicati all’articolo 38, comma 1, lettera c), del Codice;
oppure (*)
 che i nominativi e le generalità (luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, carica ricoperta) dei
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del Codice nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti:
.............................................................................................................................................................................
e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie:
 non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.
45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (art. 38, comma 1, lettera c) del Codice);
oppure (*)
 nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata .................................................
.............................................................................................................................................................................
oppure (*)
 che nei confronti delle persone fisiche indicate al punto 2 lettere c), d), e), f), g) è stata emessa sentenza
passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati:
(*) (barrare la casella pertinente)
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Tipologia
di reato

Commesso
in data

In violazione
delle norme

Condanna pronunciata
(indicare autorità giudiziaria,
estremi e data della sentenza)

Entità della
condanna

c) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990, n. 55 (art. 38, comma
1, lettera d) del Codice);
d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio (art. 38, comma 1,
lettera e) del Codice);
e) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di
Trecate, né di aver mai commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertati con
qualsiasi mezzo di prova da questa stazione appaltante (art. 38, comma 1, lettera f) del Codice);
f) di non aver mai commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (art. 38,
comma 1, lettera g) del Codice);
g) ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del Codice, di non risultare iscritto nel Casellario informatico di cui all’art.7,
comma 10, del Codice per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti (art. 38, comma
1, lettera h) del Codice);
h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (art. 38, comma
1, lettera i) del Codice);
i) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera l) del Codice):
 la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da
15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
oppure
 la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di
concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35
dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).
l) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del
D.Lgs. 08.06.2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
(art. 38, comma 1, lettera m) del Codice);
m) di non ricadere nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice;
n) di non ricadere nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter), del Codice;
o) con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del Codice, dichiara:
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; (*)
O, IN ALTERNATIVA
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
all’impresa dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente; (*)
O, IN ALTERNATIVA
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
all’impresa dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato
l’offerta autonomamente; (*)
(*) (barrare la casella pertinente)
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p) relativamente all’art. 38 del Codice:
 di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. n. 159/2011);
 di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 convertito, con
modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. n. 159/2011), ed
affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 38 c. 1-bis D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., di non essere soggetto alle cause di esclusione del medesimo art. 38 D.Lgs. n. 163/2006
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale periodo non si è incorso
in cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
q) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 14 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008 (Disposizioni per il contrasto del
lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) e nell’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 (Azione
civile contro la discriminazione);
r) DISCIPLINA DELL’EMERSIONE PROGRESSIVA (Legge 18/10/2001, n. 383):
 di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge 18.10.2001,
n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22.11.2002, n. 266; (*)
 di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge 18.10.2001,
n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22.11.2002, n. 266, ma che il periodo di emersione si è concluso; (*)
(*) (barrare la casella pertinente)
s) di essere in regola con quanto previsto dall’art. 37 del D.L. n. 78/2010 come convertito in L. n. 122/2010
(disposizioni antiriciclaggio);
t) di non trovarsi in situazioni che determinano l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione.
4. Inoltre:
a) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n. ……..…………….),
l’INAIL (matricola n. ……..…………………..) e di essere in regola con i relativi versamenti;
b) ai fini delle comunicazioni (anche ex artt. 46, 48, 79 etc. del Codice), relative alla presente concessione, di
eleggere domicilio in ………………...…….. (….) - via …………….……….……… n. ……. - cap …………….
fax ….….…………...…. Pec ………………….……………………………………………………………………
consentendo la comunicazione via fax oppure posta elettronica al numero e/o indirizzo sopraindicati per
l’eventuale richiesta di ulteriore documentazione, nonché eventuali comunicazioni relative alla gara;
c) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: …………….……………………
……………………………………………………………………………………………..…………………..…….
d) di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza, per la tutela della vita e della salute dei lavoratori ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
e) di assumere, in caso di aggiudicazione del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
L.13 agosto 2010, n.136.
5. di essere in possesso dei requisiti soggettivi, di capacità tecnica ed economico-finanziaria previsti dal disciplinare di
gara ed in particolare DICHIARA quanto segue e ALLEGA la documentazione sottoindicata:
 Requisiti di carattere economico-finanziario
- (allega) Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre
1993, n. 385, rilasciati in data non anteriore a tre mesi dal termine di presentazione della domanda di
partecipazione alla gara, contenente la seguente dicitura: “il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati
per assumere ed eseguire il contratto di cui al bando in oggetto”;
- (dichiara) che il fatturato medio globale d’impresa, nel triennio 2010/2012, non è inferiore ad € 12.000,00 al
netto di IVA;
- (dichiara) che il fatturato medio specifico relativo ai servizi svolti nel settore analogo a quello oggetto della
gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2010/2012) non è inferiore a € 12.000,00 al netto di IVA.
 Capacità tecnica e professionale
(allega) l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2010-2012) con l'indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di
amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli
enti medesimi che verranno richiesti direttamente dal Comune di Trecate a detti enti in fase di controllo o
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attraverso il sistema AVCPASS ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2 del Codice; se trattasi di servizi prestati a
privati, la dichiarazione dovrà essere corredata da idoneo certificato rilasciato dai privati stessi;
6.  di autorizzare il Comune a far visionare e rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per partecipare
alla gara, qualora un partecipante alla gara stessa eserciti la facoltà di “accesso gli atti” ai sensi della L. 241/90 e
s.m.i.; (*)
oppure
 di non autorizzare le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione
della stessa, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; (*)
(*) (barrare la casella pertinente)
7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene
resa la presente dichiarazione, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel disciplinare di gara, che qui si
intende integralmente trascritto e di acconsentire espressamente al trattamento dei dati;
8. di essere a conoscenza che il Comune di Trecate ha il diritto di procedere d'ufficio alle verifiche in ordine alla veridicità
delle dichiarazioni rese dai partecipanti;
9. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questo
soggetto concorrente verrà escluso dalla procedura di gara o, se già risultato aggiudicatario, decadrà dalla
aggiudicazione medesima e l'Amministrazione avrà la facoltà di escutere la cauzione; inoltre, qualora la non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di
diritto dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

_____________________________
(data)

_____________________________
(firma)

NON È RICHIESTA SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE ALLEGA, A PENA DI ESCLUSIONE, COPIA FOTOSTATICA DI UN
PROPRIO VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ.

NORME PER LA COMPILAZIONE
1. Nel caso in cui le dichiarazioni siano rese da soggetto diverso dal titolare o legale rappresentante, deve essere
allegata, a pena di esclusione, la procura o titolo legittimante il potere di firmare, in originale o copia autentica.
2. La dichiarazione va correttamente compilata in ogni sua parte.
3. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati è possibile allegare fogli aggiuntivi.

