ALLEGATO C AL PIANO ANTICORRUZIONE 2018 – 2020 UNIONE MONTANA ALTO
ASTICO
SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX D.P.R. 445/2000
COMUNICAZIONE DI ATTIVAZIONE DI CONTO CORRENTE DEDICATO
PER LAVORI – SERVIZI – FORNITURE PUBBLICHE (ART. 3 L. 136/2010)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ COMPROVANTE:
- L’ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART.80 DEL D.LGS. 18/04/2016, N°50
- L’ACCETTAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ E LEGALITÀ DELL’UNIONE MONTANA
- LA CONDIVISIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL’UNIONE MONTANA

Spett.le UNIONE MONTANA ALTO ASTICO
Via Europa, 22
36011 ARSIERO (VI)
In relazione ai lavori pubblici relativi a / al servizio pubblico relativo a / alla fornitura pubblica relativa a
_____________________________________________________________________, affidato dalla Vostra
Amministrazione con determinazione n°_____ del ___/___/______ per l’importo di € ______,__ + iva,
Codice Identificazione Gara – C.I.G. n°________________,
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________ ( ____ ) il ________________
residente a ______________________________ ( ____ ) in via ___________________________________
in qualità di ___________________________ della Ditta _________________________________________
con sede legale a ______________________________ ( ____ ) in via ______________________________
P.I. _______________________________________ C.F. _______________________________________
Tipo impresa
C.C.N.L. applicato

impresa

lavoratore autonomo

Edile Industria

Edile P.M.I.

Edile Cooperazione

Edile Artigiano

Altro: ___________________________________

Numero di personale dipendente pari a __________ unità
consapevole che la produzione di dichiarazioni mendaci comporta le sanzioni penali di cui all’art.76 D.P.R.
n.445/2000,
DICHIARA


al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3, comma
7, della Legge n° 136/2010 e s.m.i. relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione
dell’appalto:
 che i dati del conto corrente bancario/postale/Bancoposta dedicato, anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L.136/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono i seguenti:
Intestatario del conto (ragione sociale completa dell’azienda): _______________________________
_________________________________________________________________________________
Sede legale e dell’unità produttiva che gestisce l’appalto: ___________________________________
_________________________________________________________________________________
Codice fiscale: ____________________________________________________________________
Istituto di credito (Denominazione completa):_____________________________________________
Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo):_____________________________________________
Codice IBAN: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
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Codici di riscontro: ABI | _ | _ | _ | _ | _ | CAB | _ | _ | _ | _ | _ | CIN | _ | _ |
 che i dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati ad operare
sul conto corrente dedicato sono:
Sig./Sig.ra _______________________________________________________________________
Nato/a a___________________________________________________ (________) il ___________
residente a ____________________________________________________________ (________)
in via____________________________________________________________________________
C.F.

_________________________________________________________________________

operante in qualità di __________________________________________ (specificare ruolo e poteri)
Nota: In caso di più soggetti, riportare le informazioni suddette per ogni soggetto.


ai sensi dell’art. 3. comma 8, della Legge n°136/2010 e s.m.i.
 di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
Legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i.;
 di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.



l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall’art.80
del D.lgs n°50/2016, ed in particolare:
 che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti dell’impresa
cessati dalla carica nel triennio antecedente non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c),
1
d), e), f) e g) del D.lgs n°50/2016 ;
 che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs
1
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilita;
 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs 50/2016;
 che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei
cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o
affidabilità dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 5,
lettera c) del d.lgs 50/2016;
 che l’affidamento non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2;
 che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della procedura
d’appalto di cui all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure
meno intrusive se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura;
 che nei confronti dell’impresa 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 compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs 81/2008;

1

La dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto interessato:
 Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali
 Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo
 Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice
 Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri tipi di società
 Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio della lettera di invito
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 che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione;
 che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge
19.03.1990, n. 55;
 che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/1999);
 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991 n. 203, oppure di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i
1
casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto partecipante alla medesima procedura di affidamento, e di aver formulato autonomamente
l'offerta.


di aver letto e di accettare il patto di integrità e legalità, di cui all’allegato B del P.T.P.C. 2018-2020
dell’Unione Montana Alto Astico, approvato D.G. n°__ del ___/___/_____, reperibile sul sito dell’Ente
www.altoastico.it, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti - Prevenzione
della Corruzione”;



di aver letto e di condividere il Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Montana Alto
Astico e Posina, valido per l’Unione Montana Alto Astico, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs.
165/2001, approvato con deliberazione di Giunta della Comunità Montana Alto Astico Posina n°18 del
01/04/2014, , reperibile sul sito dell’Ente www.altoastico.it, sezione “Amministrazione trasparente”,
sottosezione “Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione”, accettandone i contenuti nei limiti di quanto
compatibile ed applicabile.

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 La informiamo che i dati da Lei forniti verranno trattati
esclusivamente ai fini del presente procedimento in modalità cartacea ed informatica.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la invalidità
dell’offerta.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Unione Montana Alto Astico.
In ogni momento potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

TIMBRO della ditta

FIRMA del Titolare / Legale Rappresentante
____________________________________
(leggibile)

Si allega fotocopia di documento di identità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n° 445/2000.

