Spett.le Regione Autonoma Valle d’Aosta
Assessorato agricoltura e risorse naturali
Dipartimento Corpo forestale della Valle d’Aosta e risorse naturali
Località Amérique, 127/a
11020 QUART

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE
OGGETTO

Il sottoscritto
nato a

il

in qualità di
dell’operatore economico (OE)
con sede legale in:
Indirizzo
Comune
Telefono

CAP

Prov

Fax

PEC

DICHIARA,
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e della L.R. 19/2007, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci,
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PARTE I: DICHIARAZIONI VARIE
1.

che l’OE partecipa alla gara:
singolarmente
in raggruppamento temporaneo come capogruppo
in raggruppamento temporaneo come mandante
in raggruppamento come impresa cooptata
avvalendosi dei requisisti di altro OE

2.

che la situazione RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E MORALI dichiarata in sede di
iscrizione all’elenco è immutata;
che la situazione RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E MORALI dichiarata in sede di
iscrizione all’elenco è mutata e pertanto allega le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e morali;

3.

che la partecipazione dell'OE non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2;

4.

che l’OE non è stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto;
OVVERO
che l’OE è stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto ma la sua partecipazione non comporta una
distorsione della concorrenza;

5.

che l’OE non si trova, rispetto ad alcun soggetto, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. e di aver
formulato autonomamente la propria offerta;

OVVERO
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, nei confronti di
quest’OE, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. e di aver formulato autonomamente la propria
offerta;
OVVERO
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura del/i soggetto/i sotto indicato/i che si trova/no,
nei confronti di quest’OE, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. e di aver formulato autonomamente
la propria offerta;
6.

che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016 :
le informazioni fornite nell’ambito delle offerte e/o giustificazioni non costituiscono segreti tecnici o commerciali

OVVERO
le informazioni fornite nell’ambito delle offerte e/o giustificazioni costituiscono segreti tecnici o commerciali; indica
pertanto i documenti che contengono tali informazioni e le ragioni della segretezza

7.

di aver direttamente, o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo
sommario della spesa o il computo metrico estimativo; di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i
tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei
lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera
necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria
dei lavori in appalto;

8.

di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione
della Giunta regionale n. 2089 del 13.12.2013, pubblicato sul sito www.regione.vda.it – Sezione “La Regione” –
Amministrazione – Codice disciplinare e di comportamento, e si impegna, in caso di affido, ad osservare e a far osservare ai
propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto
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PARTE II: REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICO – FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA
9.

(requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per partecipare alla gara ufficiosa)
che l’OE è in possesso dell’attestazione SOA (che allega ai documenti di gara in copia conforme):
n. attestazione
data scadenza verifica triennale
data scadenza attestazione

OVVERO
che l’OE è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010:
1. esecuzione lavori analoghi per un importo di Euro

(indicare l’oggetto dei lavori analoghi e il Committente per il quale sono stati eseguiti)

2. 15% dell’importo sopra dichiarata speso per il costo del personale
3. adeguata attrezzatura tecnica

10.

che l’OE è in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale (che allega in copia conforme)
con scadenza il
che l’OE non è in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale;

11.

che l’OE è una piccola media-impresa;
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PARTE III: SUBAPPALTO
11.

che in caso di affido, intende subappaltare o affidare in cottimo nella misura massima del 30% le seguenti lavorazioni:

che in caso di affido l’OE non intende avvalersi del subappalto;
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PARTE IV: WHITE LIST
12. che l’OE è iscritto alla Whitelist della Prefettura di

OVVERO
che l’OE ha presentato domanda di iscrizione alla Whitelist della Prefettura di
13. di impegnarsi, in caso di affido, a comunicare tempestivamente all’Amministrazione, per tutti i subcontratti non considerati
subappalto, stipulati per l’esecuzione dei lavori, il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati.
FIRMA
(con allegata fotocopia documento d’identità - art. 35, comma 1, L.R. 19/2007)
_______________________________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2006 (Codice della privacy), si informa che la raccolta ed il trattamento dei dati personali
sono effettuati per finalità istituzionali, in particolare per le procedure di appalto, subappalto e le procedure in economia affidate
dal Dipartimento Corpo forestale della Valle d’Aosta e risorse naturali dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali .
Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è svolto ai sensi del Regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 2 “Trattamento dei dati
sensibili e giudiziari di competenza dell’Amministrazione regionale, dell’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta e
degli enti dipendenti dalla Regione”.
Il conferimento dei dati è obbligatorio.
Il trattamento dei dati avviene manualmente o con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I dati vengono conservati presso l’Ufficio forniture e servizi e potranno essere comunicati all’Autorità giudiziaria, all’ANAC e agli
Uffici dell’Amministrazione regionale nell’ambito delle procedure attinenti le finalità istituzionali degli enti.
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Piazza Deffeyes, 1 – Aosta. Il responsabile
del trattamento è il Dr. Flavio Vertui – Coordinatore del Dipartimento Corpo forestale della Valle d’Aosta e risorse naturali.
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