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)
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: DATI DELL’OE
1.

che l’OE partecipa alla gara:
in qualità di impresa ausiliaria
in qualità di impresa esecutrice designata dal consorzio

2.

che l’OE è
un’Impresa individuale
una società in nome collettivo
una società in accomandita semplice
una società a responsabilità limitata
una società per azione
una società in accomandita per azioni
una società cooperativa
una società cooperativa a responsabilità limitata
un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro
un consorzio tra imprese artigiane
un consorzio stabile
un consorzio ordinario di cui all’art, 2602 del codice civile
un soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
un operatore economico stabilito in uno stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio
paese

3.

che la sede legale è la seguente:
Indirizzo
Comune
Telefono

4.

CAP
Fax

Prov
PEC

che la sede amministrativa è la seguente:
Indirizzo
Comune
Telefono

5.

CAP
Fax

Prov
E-mail

che il codice fiscale e la partita IVA sono i seguenti
Codice fiscale

Partita IVA

6.

che l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui far pervenire le comunicazioni è il seguente:

7.

che l’OE è iscritto all’INPS
Matricola
Sede INPS

8.

che l’OE è iscritto all’INAIL
Matricola
Sede INAIL
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9.

che, con riferimento alla Cassa Edile, l’OE
non ha iscrizioni
non ha iscrizioni in quanto la propria posizione è sospesa
è iscritta con la seguente posizione
Matricola
Sede CASSA EDILE

10. che l’OE è iscritto alla Camera di Commercio di
numero iscrizione

data iscrizione

per la seguente attività
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PARTE II: COMPOSIZIONE SOCIETARIA E AMMINISTRATORI
11. (da compilare qualora il partecipante sia una S.p.A., una S.r.l., una Società Cooperativa o un Consorzio) che la composizione
societaria è la seguente (indicare le quote di partecipazione):
Nominativo/ ragione sociale
%
Nominativo/ ragione sociale

%

Nominativo/ ragione sociale

%

Nominativo/ ragione sociale

%

Nominativo/ ragione sociale

%

Nominativo/ ragione sociale

%

Nominativo/ ragione sociale

%

Nominativo/ ragione sociale

%

Nominativo/ ragione sociale

%

Nominativo/ ragione sociale

%

12. che l’elenco dei soggetti in carica (titolari e direttori tecnici per ditte individuali, soci e direttori tecnici per S.n.c., soci
accomandatari e direttori tecnici per S.a.s., membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza, oppure soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
direttore tecnico e socio unico persona fisica oppure del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se
si tratta di altro tipo di società) su cui saranno verificati i requisiti di cui ai commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 è il seguente:
Nome
1

Cognome
Carica sociale
Nome

2

Cognome
Carica sociale
Nome

3

Cognome
Carica sociale
Nome

4

Cognome
Carica sociale
Nome

5

Cognome
Carica sociale
Nome

6

Cognome
Carica sociale
Nome

7

Cognome
Carica sociale
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Nome
8

Cognome
Carica sociale
Nome

9

Cognome
Carica sociale
Nome

10

Cognome
Carica sociale

13. che l’elenco dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è il seguente:
Nome
1

Cognome
Lugo di nascita

Data nascita

Nome
2

Cognome
Lugo di nascita

Data nascita

Nome
3

Cognome
Lugo di nascita

Data nascita

Nome
4

Cognome
Lugo di nascita

Data nascita

14. per i soggetti cessati indicati al punto precedete:
di allegare la dichiarazione dei requisiti morali sottoscritta dal soggetto cessato,

OVVERO
di non poter allegare la dichiarazione dei requisiti morali sottoscritta dal soggetto cessato ma dichiara che, per quanto di
propria conoscenza, il soggetto cessato non ha subito condanne con sentenza definitiva passata in giudicato, con decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o con sentenza di applicazione della pena su richiesta;
15. che il/i Direttore/i Tecnico/i non svolge/svolgono analogo incarico per conto di altre Imprese;
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PARTE III: REQUISITI DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016
16. che non esistono, a carico dell’OE, violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’OE è stabilito;
17. in base a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, consapevole che la valutazione delle situazioni spetta
alla stazione appaltante:
a)
che l’OE non ha commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale,
dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali,

OVVERO
che l’OE ha commesso le seguenti infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali:

b)

che l’OE non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs. 50/2016;

OVVERO
che l’OE ha depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale,
di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure
per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di
per tale
motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;
alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti previsti all’art. 16.2 a)
del disciplinare di gara;

OVVERO
che l’OE si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di
: per tale
motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;
alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti previsti all’art. 16.2 a)
del disciplinare di gara;
c)

che l'OE non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
OVVERO
che l'OE si è reso colpevole di seguenti illeciti professionali

d)

che la partecipazione dell'OE non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma
2;
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;
che l’OE non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
che, al momento della presentazione dell’offerta, l’OE non è iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione;

e)

f)

g)
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h)
i)

che l’OE non ha violato il divieto d’intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55
che relativamente alla legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro di disabili:
l’OE è assoggettato alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 1 e che l’ufficio territorialmente competente è il
seguente:
Denominazione ufficio
Indirizzo
Comune

CAP

Prov

OVVERO

l)

m)

l’OE non è assoggettato alle disposizioni di cui all’art. 3 in quanto:
appartiene al “settore edile” e ha meno di 15 dipendenti computabili ai fini della Legge 68/1999;
occupa meno di 15 dipendenti;
occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nessuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000 (data di entrata
in vigore della L. 68/1999);
che l’OE non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203;
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;

18. in relazione all’autodisciplina o “Self-Cleaning”, (articolo 80, comma 7, D.lgs. 50/2016) per eventuali sentenze di condanna
emesse nei confronti dei soggetti cessati dalla carica indicati al punto 12, di indicare le misure che dimostrano la completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (se necessario elencare la documentazione pertinente):
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PARTE IV: REQUISITI
ORGANIZZATIVA

DI

CAPACITA

ECONOMICO

–

FINANZIARIA

19. (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

20.

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;

8

E

TECNICO

PARTE VII: DICHIARAZIONI VARIE
21. 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
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 Dott. Flavio Vertui – Coordinatore del Dipartimento Corpo forestale della Valle d’Aosta e risorse naturali.
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