Esente bollo ex art. 37 del D.P.R. 445/2000

ALLEGATO “2” - situazione di controllo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Spett.le
COMUNE DI PORDENONE
Servizio Contratti e procedure di gara
C.so V. Emanuele II, 64
33170 - PORDENONE

OGGETTO:

procedura aperta per l’affidamento del servizio di fornitura di personale con
contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato - C.I.G. N.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..………
nato il………………………..a……………………………………………………………………….……….
in qualità di titolare/rappresentante legale/procuratore legale (barrare le voci che non interessano)
dell’impresa…………………………………………………………………...............................................
con sede legale in…………………………………………………………………………………..…………
Via …………………………………….……………………………….… n° ………..……………………. ...
codice fiscale n……………………………………………………………………………………………….
partita IVA n…………………………………………………………………………………………………...
ufficio delle Entrate competente……………………………………………………………………………..
Iscrizione C.C.I.A.A. n. …………………del……..……con durata prevista fino al……………… presso
Camera di Commercio di ………………………………………………………………………………….
per la seguente attività…………………………………………………………………………...…………
tel.n. ……………………………….. fax n. ………………………… e-mail …………………………….

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti falsi ed in
caso di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Ditta decadrà, ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
DICHIARA
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni, che l’impresa che rappresenta:
non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile con nessun
partecipante alla presente procedura di gara;
ovvero
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si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con il seguente
concorrente_____________________________________________________________________
ed ha formulato autonomamente l’offerta.
A tal fine allega alla documentazione di partecipazione alla gara inserita nella busta A)
“Documentazione”, in separata busta chiusa, i seguenti documenti:
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
atti a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
(tagliare la parte che non corrisponde alla situazione del dichiarante)

DATA ____________________

Firma del dichiarante___________________________

N.B. La dichiarazione deve recare sottoscrizione autenticata oppure deve essere sottoscritta e corredata da fotocopia,
non autenticata, del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Se la dichiarazione è sottoscritta da un
procuratore del legale rappresentante deve essere allegata anche la relativa procura (copia autenticata o originale).
Cancellare, barrandole, le parti del modulo che non interessano.

AVVERTENZE:
La presente dichiarazione sostitutiva deve essere presentata e sottoscritta, a seconda dei casi, a pena di esclusione:
-

dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa;
dal legale rappresentante del consorzio stabile e da tutti i consorziati partecipanti alla gara;
dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti e da ciascuno dei
concorrenti raggruppati;
da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente per i raggruppamenti non ancora
costituiti formalmente.

Si noti che l’Allegato 2 prevede in alcuni casi gli inserimenti di dati oppure una scelta alternativa le cui omissioni
equivarranno a dichiarazione incompleta (vedi cause di esclusione di cui al capo 4 del disciplinare di gara) fatto salvo il
caso in cui:
la dichiarazione non sia dovuta in relazione alla situazione specifica del concorrente;
la dichiarazione mancante sia sostituita dal corrispondente certificato (fatta eccezione per le dichiarazioni
relative alla sussistenza dei requisiti generali ed in particolare con esclusione della possibilità di sostituire
con certificati del casellario giudiziale le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti generali previsti
dal comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, tenuto conto dell’obbligo imposto dal comma 2 del medesimo art.
38 di dichiarare anche le condanne che hanno goduto del beneficio della non menzione);
il dato mancante sia comunque rinvenibile, nelle forme richieste, nel complesso dei documenti inseriti nella
Busta A “Documentazione”.

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si fa presente che il Comune di
Pordenone può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del
procedimento amministrativo per cui essi sono stati forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti, con
particolare riguardo alla motivazione del provvedimento finale di aggiudicazione. Si evidenzia quindi che le attività
comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del Comune in materia di
affidamento di servizi e per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed
informatici; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento e che in qualunque
momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione ai sensi dell’art. 7
del citato decreto legislativo 163/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pordenone, responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale
dott. Paolo Gini.
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