
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
(ai sensi del D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.)

DA COMPILARE A

COMPUTER OPPURE IN

STAMPATELLO CHIARO

E LEGGIBILE

E DA INVIARE

ATTRAVERSO PEC

                                                                  

Al Comune di Pinerolo

SERVIZIO MANUTENZIONE

SETTORE LL.PP.

Piazza Vittorio Veneto n° 1

10064 PINEROLO

                                                                                                 PEC protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

Oggetto:  SERVIZIO DI  TRASPORTO E FACCHINAGGIO BENI COMUNALI PER EVENTI SUL

TERRITORIO E PER NECESSITA’ DEI SERVIZI COMUNALI ANNI 2020/2022.

                
                Codice SMART CIG   ZBE2C1FCF9

                 

Il  sottoscritto  ____________________________________,  �titolare  �legale  rappresentante  �
procuratore (in tal caso  allegare procura generale/speciale n. rep. ________ del _______________)

(barrare  la  voce  che  interessa) dell’operatore  economico
_____________________________________________________________________,  con  sede
legale in ____________________________________________________, e sede amministrativa in
________________________________________________________________________________
indirizzo e-mail_________________________ indirizzo PEC _______________________________
con tel. n° ____________________ e con fax n° _____________________,  con codice fiscale n°
_____________________________ e con partita IVA n° _____________________________, 

con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di
dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.  445/2000 e
s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

D I C H I A R A

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i.:

1) di possedere i  requisiti  di idoneità professionale ai  sensi  dell’art.  83, commi 1 e 3,  del D.Lgs n.

50/2016, e pertanto se trattasi di impresa, in sostituzione definitiva del certificato della C.C.I.A.A. (o di

documento equivalente, se l’impresa non è di nazionalità italiana) dichiara:

a)  registro imprese di ____________________________________;

b) Repertorio Economico Amministrativo n° __________________;
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c) data di costituzione ____________________________________;

d) codice di attività ______________________________________;

e) capitale sociale _______________________________________;

f) volume d’affari_______________________________________;

g) componenti in carica del Consiglio di Amministrazione n° ___________;

h) che la natura giuridica è la seguente _____________________________;

i) che l’oggetto sociale è il seguente ___________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

j) che  la  carica  di  legale  rappresentante  (con  rispettivo  luogo,  data  di  nascita,  residenza  e  c.f.)  è

ricoperta da ___________________________________________________________________

oppure

che, trattandosi di ditta individuale, il titolare (con rispettivo luogo, data di nascita, residenza e c.f.) 

è __________________________________________________________________________;

k) che,  trattandosi  di  s.n.c.  ,  i  soci  (con  rispettivo  luogo,  data  di  nascita,  residenza  e  c.f.)

sono_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________;

oppure

che, trattandosi di s.a.s., i soci accomandatari (con rispettivo luogo, data di nascita, residenza e c.f.)

sono____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

oppure

che, trattandosi di altro tipo di società:

� i  membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale  rappresentanza,  di

direzione o di vigilanza (con rispettivo luogo, data di nascita, residenza e c.f.) 

sono ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

� i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (con rispettivo luogo, data

di nascita, residenza e c.f.) 

sono ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

�  (eventuale) che il socio unico persona fisica (con rispettivo luogo, data di nascita, residenza e c.f.)
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è ______________________________________________________________________________; 

� (eventuale, nel caso di società con meno di quattro soci )  che il socio di maggioranza (con

rispettivo  luogo,  data  di  nascita,  residenza  e  c.f.)  è

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

nel  caso  in  cui  nella  società  vi  siano  due  soci  in  possesso  del  50%  della  partecipazione
azionaria devono essere riportati i dati di entrambi;

e che:

- nessuno dei soggetti sopra riportati si trova in uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1,

del D. Lgs. n° 50/2016;

2) (eventuale: compilare solo se si è verificata la circostanza):

che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso della procedura in oggetto (barrare la

voce che interessa), sono cessati dalla carica i seguenti  soggetti (con rispettivo luogo, data di nascita,

residenza e c.f.): 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

e che (barrare la voce che interessa):

r nessuno di detti soggetti si trova in uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.

Lgs. n° 50/2016;

r  che il/i suddetto/i soggetto/i______________________________________________si trova in

uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016, ma il concorrente si è

dissociato completamente ed effettivamente dalla condotta penalmente sanzionata;

3) di non trovarsi in alcuna della cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18/4/2016, n° 50;

4) (barrare la voce che  interessa):

rche l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di

cui alla legge n° 68/1999;

r che l’operatore economico non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro

dei disabili di cui alla legge n° 68/1999;

5) (solo per servizi affidati a professionisti esterni) di essere iscritto nel registro _____ dell’ordine

professionale di __________ e:

□ di non svolgere incarichi e non ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 15, co.1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013  
oppure
□ di svolgere i seguenti incarichi e di ricoprire le seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 15, co.1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013;
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6) a titolo di dichiarazione inerente all’offerta, in via definitiva, che:

- possiede i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
necessari allo svolgimento del presente appalto; 

- non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/2008 e
s.m.i.;

-  non ha in essere,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 42, lett.  L)  della L.  6/11/2012,  n° 190,  contratti  di
assunzione e di collaborazione con dipendenti pubblici in quiescenza da meno di tre anni che, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questa stazione
appaltante;

- s’impegna a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi
sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di
legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e che ha adempiuto, all’interno della propria azienda,
agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

- il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ex art. 1 legge n.
327/2000 e s.m.i. e di avere tenuto conto dei costi relativi alla sicurezza (D.Lgs n. 81/2008);

-  acconsente,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n° 196/2003 e s.m.i.,  al  trattamento dei dati  personali  per motivi
esclusivamente legati alla presente procedura di affidamento;

-  ha  preso  visione  ed  accetta  integralmente  i  contenuti  del  D.P.R.  n.  62/2013  “Codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici” e dell’art.  1 del  Codice di comportamento del Comune di
Pinerolo, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 359/2013, e s’impegna, come anche per
suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, pena la risoluzione o la decadenza del
contratto,  al  rispetto  degli  obblighi  di  condotta  previsti  dai  sopracitati  codici.  Il  Codice  di
comportamento del comune di Pinerolo è scaricabile al link:

https://trasparenza.csi.it/documents/75374/551154/Codice+comportamento+Comune+di+Pinerolo
.pdf/61279272-a907-4e27-bd93-6cb3e1d57eab;

7) di impegnarsi ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari contenute
nell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136, relative ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a
favore del Comune di Pinerolo; e a tal fine 

DICHIARA ALTRESÌ

8)  che  gli  estremi  identificativi  del  conto  corrente  bancario/postale  “dedicato”  alle  commesse
pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dei contratti conclusi
con il Comune di Pinerolo sono i seguenti:
□ conto corrente bancario codice IBAN:
________________________________________________________________________________
presso  la  Banca  ________________________________________________________________
Agenzia di _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
oppure
□ conto corrente postale codice IBAN:
___________________________________________________________________________
presso le Poste Italiane SpA;
� che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

Cognome e nome __________________________________________________________
nato/a ________________________________il__________________________________
codice fiscale______________________________________________________________ 
Cognome e nome __________________________________________________________
nato/a ________________________________il__________________________________
codice fiscale______________________________________________________________
Cognome e nome __________________________________________________________
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nato/a ________________________________il__________________________________
codice fiscale______________________________________________________________

(si precisa che nel caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali conti, vige
l’obbligo di comunicarli tutti);

� che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di
cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione al Comune di Pinerolo, entro 7 giorni;

Al fine di consentire la verifica delle dichiarazioni rese dichiara che:
� l’Agenzia  delle  Entrate  presso  la  quale  provvede  ad  assolvere  gli  obblighi  di  pagamento  delle
imposte e delle tasse ha sede in _______________________________________________________

cap.__________ via_____________________n° ___;
� il Tribunale – sezione Fallimentare – competente per territorio ha sede in ___________________,
_______________________cap. ____________, via ____________________n° _____;
� (se ricorre il caso) l’ufficio presso cui verificare la dichiarazione relativa all’ottemperanza alla legge
che  disciplina  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili,  competente  per  territorio  è
___________________________________, con sede in __________________, cap. ____________,
via _______________ n°____.

Note aggiuntive facoltative del dichiarante:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

L’operatore economico prende atto che, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i., i dati personali
forniti  saranno utilizzati  dall’ente committente unicamente per l’espletamento della procedura di cui
trattasi.

______________________________________________________
               
luogo data

Firma

____________________

Si allega alla presente, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n° 445/2000, copia fotostatica non
autentica del documento di identità del sottoscrittore.
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