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MODULO ALLEGATO “A”




COMUNE DI LEVANTO
(Provincia della Spezia)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000


OGGETTO: Affidamento della gestione tecnica della Spiaggia libera Attrezzata 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________ Prov. ___________ il __________________________
Residente in ____________________________ Prov. _________________ CAP _____________
Via _________________________________________________________ n. civico ___________
C.F. ___________________________________________ nella sua qualità di
Titolare/Legale Rappresentante dell’Impresa _____________________________________
________________________________________________________________________
Soggetto che si impegna a provvedere all’iscrizione per l’inizio dell’attività presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o analogo registro professionale, fornendo alla stazione appaltante – entro 30 giorni dalla graduatoria provvisoria – la documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione;
consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del DPR 445/2000)

DICHIARA E ATTESTA

A) dati relativi all’impresa (barrare e compilare solo la situazione che interessa)
A 1) Denominazione ____________________________________________________________
Sede legale in _________________________________________________ Prov. ____________
Via ___________________________________________________ n. civico _______
Sede operativa ______________________________________ Prov _____________
Via ________________________________________________ n. civico __________
C.F. _______________________________ P. IVA ____________________________
Tel ________________ fax _____________ e-mail ____________________________
A 2) che l’Impresa è iscritta alla competente C.C.I.A.A. di _________________________
Al numero ___________________ a far data dal __________________________________
Per attività coincidente, ancorché non esclusiva, con quella oggetto della gara, ai sensi dell’art. 39 comma 1 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. _________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
A 3) l’impegno a provvedere all’iscrizione presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o analogo Registro professionale per inizio attività coincidente, ancorchè non esclusiva, con quella oggetto di gara, in quanto in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 71 del Dlgs 59/2010 e s.m.i., fornendo alla stazione appaltante – entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria – la documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione;
B) (barrare e compilare se l’impresa/ditta è già attiva) 
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni per le quali è prevista l’esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 comma 1 – lettere a), d), e), f), g), h), i), m) e m-bis) del Dlgs 163/2006 e s.m.i. e a tal fine dichiara:
- di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e che i dati relativi all’Impresa sono i seguenti:
numeri di matricola INPS ___________________________________________
codice ditta INAIL _________________________________________________
PAT INAIL ______________________________________________________
Tipologia di C.C.N.L. applicato ai lavoratori dipendenti ____________________
- di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse e che dell’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità è ____________________________
_____________________________________________________________________
ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38 – comma 1 – lettera b) del Dlgs 163/2006 e s.m.i., dovrà rendere DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA in carta libera, redatta ai sensi del DPR 445/2000, nella quale il sottoscrittore “consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia” (art. 76 del DPR 445/2000) dichiara espressamente:
- che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/56 e s.m.i. e non sussiste una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/1965;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera m-ter dell’art. 38 – comma 1 – del Dlgs 163/2006 e s.m.i.
ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38 – comma 1 – lettera c) del Dlgs 163/2006 e s.m.i. dovrà rendere DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA in carta libera, redatta ai sensi del DPR 445/2000, nella quale il sottoscrittore “consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia” (art. 76 del DPR 445/2000) dichiara espressamente:
- che nei propri confronti non è stata pronunciata 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 reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per i reati indicati dall’art. 45 – paragrafo 1 – della Direttiva 2004/18/CE

N.B. si evidenzia che devono essere dichiarati dal concorrente tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati nei propri confronti, tranne le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

c) di essere titolari del patentino  di salvamento quanto all’attività di vigilanza a mare; (N.B.: tale patentino può far capo anche a un socio o a un collaboratore a progetto o a un dipendente del titolare/legale rappresentante dell’impresa);
d) di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 17/12/2013 pubblicato sul sito internet del Comune al seguente indirizzo:http//www.comune.levanto.sp.it Sezione: Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Codici di condotta/Codice speciale di comportamento dei dipendenti del Comune di Levanto e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, restando in caso contrario il Comune facultizzato ad indire immediatamente una nuova procedura per la riassegnazione della concessione e con riserva del diritto del Comune al risarcimento dei danni conseguenti;

e) che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Levanto che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).



Data _______________________

FIRMA
______________________________

TIMBRO
______________________________ 

