
Modello “D” - Altre dichiarazioni da rendere per la partecipazione alla procedura di gara

ATTENZIONE!

Il presente modello deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua
parte provvedendo a selezionare le parti che interessano e/o a cancellare le parti che non
interessano. 

Modello “D” - Altre dichiarazioni da rendere per la partecipazione alla procedura di gara

Avvertenze:

1. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, occorre presentare scansione della
procura con dichiarazione di conformità del legale rappresentante della ditta, o dichiarazione
sostitutiva.
2. Il modello deve essere completato in ogni sua parte. Laddove sono presenti più opzioni per la
medesima dichiarazione, è necessario spuntare la casella/e   relativa/e alla/e situazione/i che si
intende/ono dichiarare.  Per  le  dichiarazioni  relative  a  situazioni  pertinenti  solo  a  particolari
tipologie di concorrenti, solo a questi ultimi è parimenti obbligatorio spuntare la relativa casella

.  Nel caso di caselle   non spuntate, le relative singole dichiarazioni si intendono come non
rese. 
3. La dichiarazione deve essere firmata digitalmente
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Spett.le COMUNE DI ALTOPASCIO
Piazza Vittorio Emanuele, 24 - 

55011 Altopascio

Procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione del Cinema Teatro "G. Puccini"

per il servizio di proiezione cinematografica e supporto alle attività teatrali per anni 1.  CIG

7548259C5E

Io 
sottoscritto/a

     

nato/a a      il      nella mia qualità di
     

(eventualmente) giusta procura generale/speciale/ n.      ______________ in data       
___________ del       Notaio       _________________________ di       
____________________________

autorizzato/a a rappresentare legalmente 
l’impresa

     

codice 
fiscale

     partita IVA      

con sede legale in      
via/piazza      
fax      e-mail      

consapevole  della  responsabilità  penale  e  delle  sanzioni  cui  posso  essere  sottoposto  qualora
ricorrano le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARO, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000:

a) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere
società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è
possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque
il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica
del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231);

b)               che l'operatore economico non ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d.  “Black List” di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21/11/2001

Oppure:

 che il concorrente ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
di cui al Decreto del ministro delle Finanze del 04.05.1999 e al D.M. dell’Economia e
Finanze  del  21.11.2011 e  pertanto dichiara  di  essere  in  possesso  dell’autorizzazione
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rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e Finanze ai
sensi (art. 37 del d.l. 78/2010);

c) che, ai sensi dell’articolo 80, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
nell’anno  antecedente la pubblicazione del bando di gara (barrare obbligatoriamente la voce che
ricorre):

 non  sono  cessati dalla  carica  soggetti  aventi  poteri  di  rappresentanza  o  di
impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico;

 sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare
la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati (in tal caso i
soggetti sotto indicati devono rendere la dichiarazione di cui all’art. 80 co. 1 del D. Lgs.
50/2016):

Cognome e nome Nato a In data Carica ricoperta Fino alla data del

d).  incorporazione,  fusione  societaria,  scissione  e/o  cessione  d’azienda  (barrare
obbligatoriamente la voce che ricorre):

   che la società non è stata oggetto di incorporazione, fusione societaria, scissione e/o
cessione d’azienda nell’ultimo anno;

oppure

 che  la  società  è  stata oggetto  di  incorporazione,  fusione  societaria, scissione  e/o
cessione d’azienda nell’ultimo anno (allegare le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1
del Codice) anche degli amministratori e dei direttori tecnici che hanno operato presso
la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda;

e) di avere preso integrale e accurata visione del bando di gara, e di tutta la documentazione di
gara ed accettare tutte le clausole e prescrizioni ivi contenute;

f)  di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione
appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n.227 del 31.12.2013 e s.m.i. e pubblicato sul
sito http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/ e si
impegna,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  osservare  e  a  far  osservare  ai  propri  dipendenti  e
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

g) di avere a disposizione per l’attivazione del servizio le attrezzature, i mezzi, la mano d’opera e
quant’altro necessita per l’esecuzione dell’appalto e che gli stessi non saranno inferiori a quelli
minimali previsti negli elaborati progettuali;

h) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi
dalla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  e,  qualora  ricorrano  i
presupposti dell’art. 32 co. 8 del Codice, ad iniziare l’esecuzione del contratto, nelle more del
perfezionamento dello stesso;
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i)  di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  assorbire  e  utilizzare  prioritariamente
nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali
soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, nell’ottica del mantenimento degli
attuali  livelli  occupazionali,  a  condizione  che  il  loro  numero  e  la  loro  qualifica  siano
armonizzabili con l’organizzazione della propria impresa.

l)   di  essere  informato, ai  sensi  e  per gli  effetti  del  d.lgs.  30 giugno 2003, n.  196, che i  dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

m) che non sussistono carichi pendenti per  delitti, consumati o tentati, di cui agli  articoli 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonché all’articolo 2635 del codice civile.

     ____________ li      ____________ IN FEDE
______________________________________  

(FIRMA
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
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