COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
PIAZZA DELLA PACE, N. 2
40050 - MONTE SAN PIETRO (BO)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ provincia di _________________
il ____________________ C.F. ______________________________________________
residente a ___________________________________ provincia di _________________
in via/piazza _________________________________________ n. __________________
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000),
in qualità di:
□ Legale rappresentante della società
Denominazione/ragione sociale ______________________________________________
□ Titolare della ditta individuale
Denominazione ___________________________________________________________
□ Altro__________________________________________________________________
C.F. ___________________________________________________
P. IVA __________________________________________________
Sede legale cap _______________ Comune___________________________________
provincia ____________________________ via/piazza ___________________________
_______________________________________________________ n._______________
tel. __________________ cell. ________________________ fax __________________
e-mail __________________________________________________________________;
Sede operativa cap ____________Comune ___________________________________
provincia __________________________ via/piazza _____________________________
_______________________________________________________ n. ______________
tel. __________________ cell _________________________fax ___________________
e-mail __________________________________________________________________;
Indirizzo attività cap _______________ Comune_______________________________
provincia _______________________ via/piazza ________________________________
_________________________________________________________ n. ____________
tel. _________________ cell __________________________ fax ___________________
e-mail ______________________________________________;
Relativamente all' affidamento dei lavori in appalto Manutenzione strade del territorio
comunale 1° Lotto COMUNE DI MONTE SAN PIETRO cod. CIG 77478586AE :
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DICHIARA
sotto la propria responsabilità quanto segue:
• Di possedere tutti i requisiti per la partecipazione a procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture pubbliche come previsto dall'art. 45 D.lgs. n. 50/2016 e di non essere
soggetti ad una delle clausole di esclusione previste dall'art. 80 del decreto legislativo 18-42016 n. 50;
• Di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito
all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
• Di aver preso visione del codice di comportamento del Comune di Monte San Pietro,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 30.1.2014 e pubblicato sul sito
internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente;

• che non sussistono a suo carico situazioni di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di
interesse, anche solo potenziale, previste dal codice sopra citato;

•

di conoscere e accettare integralmente il patto di integrità del Comune di Monte San Pietro,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 1.2.2018 e pubblicato sul sito
internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente;

•

che non sussistono rapporti di parentela e/o affinità, con i Responsabili di Settore e/o del
procedimento e/o istruttore competenti per lo specifico provvedimento cui inerisce la
presente dichiarazione;

•

di possedere tutti i requisiti per la partecipazione a procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture pubbliche come previsto dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

• di aver preso visione della comunicazione prot. 3602 del 5.3.2015 “Applicazione 'split
•
•
•

payment' (art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di
stabilità 2015) – Fatturazione elettronica (Finanziaria 2008)”.
Di essere iscritto al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
per la categoria oggetto della gara, nonché al MEPA;
di volere avvalersi di eventuali subaffidamenti nel limite massimo consentito del 30% del
valore del contratto, indicando, di seguito, i servizi o le parti di essi che si intendono
subappaltare:
di obbligarsi ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, ad
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori
dipendenti, nonché ad accettare condizioni contrattuali e penalità.
COMUNICA

- che i pagamenti a favore di questa ditta dovranno essere eseguiti tramite bonifico:
bancario – IBAN:____________________________________________________________
postale – IBAN:_____________________________________________________________
- che il conto corrente sopraindicato è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse
pubbliche;
- che le persone delegate ad operare sui suddetti conti sono le seguenti:
N.D.

Generalità complete

Codice Fiscale

SI IMPEGNA
- a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione dei dati e delle dichiarazioni
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rilasciate con la presente;
- dare immediata comunicazione a codesta stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo di codesta provincia della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltante / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- a riportare il CIG, comunicato da codesta stazione appaltante sulla, fattura emessa per la
fornitura in oggetto.
Infine
DICHI ARA
- DI ESSERE A CONOSCENZA e di accettare che la mancata comunicazione di tutti i dati
inerenti la tracciabilità finanziaria comporterà l'impossibilità per il comune di pagare il
corrispettivo;
- DI ESSERE A CONOSCENZA e di accettare che il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale determina la risoluzione di diritto del contratto;
- DI ESSERE A CONOSCENZA e di accettare che il comune non potrà procedere al pagamento
del corrispettivo in caso di irregolarità contributiva risultante dal DURC;
- DI ESSERE A CONOSCENZA e di accettare che che il ritardo nel pagamento del corrispettivo
dovuto a irregolarità contributiva di cui sopra o alla mancata comunicazione dei dati inerenti la
tracciabilità non comporta diritto a percepire interessi di mora o rimborsi spese di recupero
previsti dal D.Lgs. n. 192/2012.
Lì ________________________

In fede

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il Dichiarante

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica,
non autenticata, di un documento di identità del sottoscritto , all’ufficio competente via fax, tramite
un incaricato, oppure a mezzo posta.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la dichiarazione deve essere
sottoscritta dall’interessato ed inviata unitamente a copia fotostatica, non
autenticata, di un documento di identità del sottoscritto,
NOTA BENE: SI RICORDA CHE DEVONO ESSERE ALLEGATI ANCHE LA COPIA
DELLA CAUZIONE PROVVISORIA E IL “PASSOE” DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 3.2,
DELLA DELIBERA N. 111/112 DELL'AUTORITA' (ANAC).
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