ALLEGATO 2
Dichiarazione requisiti impresa
(Da inserire nella BUSTA A “documentazione amministrativa”)

La presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta singolarmente da:
A) titolare dell’impresa individuale.
B) legale rappresentante.
C) procuratore dell’impresa concorrente (la cui procura in originale o copia conforme all’originale deve essere già stata
allegata alla domanda di partecipazione). Le dichiarazioni rese dal procuratore devono riferirsi all’impresa che gli ha
conferito procura.

Al COMUNE DI TARCENTO
Piazza Roma, 7
33017 TARCENTO
Oggetto: Dichiarazione possesso dei requisiti di impresa per servizio attività di sterilizzazione,
semplici interventi di carattere sanitario, identificazione e registrazione di gatti appartenenti
a colonie feline censite nel territorio del Comune di Tarcento.
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto_________________________________________________________________
nato
il_______________________
a
__________________,
residente
a______________________________________________ via _____________________ n. _____
in qualità di (indicare con X la voce chce interessa)
 professionista singolo con:
Sede dello Studio
Partita I.V.A.
Codice fiscale
N. di iscrizione all'Albo PROVINCIA DI ____________________________ NUMERO____________________
dei Veterinari

 rappresentante dello studio
Denominazione
Forma giuridica
Sede
Partita I.V.A.
Codice fiscale

presso il quale prestano la loro attività i seguenti medici veterinati:
COGNOME E NOME

ISCRIZIONE ALBO VETERINARI
PROVINCIA DI

ISCRIZIONE ALBO
VETERMINARI N.

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 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 di lavori pubblici,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

1) - che il titolare (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo), i soci
accomandatari (per le società in accomandita semplice) o gli amministratori muniti di
rappresentanza (per altri tipi di società) i direttori tecnici è/sono i Sigg.:
Cognome e nome

Codice fiscale

Residente a/via/n.

Luogo
data
nascita

e Carica
di ricoperta

2) (depennare se la fattispecie non si è verificata) Art. 80, c. 3, D. Lgs. 50/2016:
che i soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data della richiesta di preventivo sono:

Cognome e nome

Codice fiscale

Residente a/via/n.

Luogo
data
nascita

e Carica
di ricoperta

3) (barrare con X il caso ricorrente)::
 che, per quanto a diretta conoscenza del sottoscritto, i soggetti di cui al precedente punto
2) non hanno subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 C.P.P. per uno dei reati indicati all’art. 80, comma 1 D. Lgs. 50/2016;
ovvero
 che, per quanto a diretta conoscenza,
il Sig. _______________________________
il Sig. _______________________________
il Sig. _______________________________
di cui al precedente punto 2) hanno subito una sentenza di condanna passata in giudicato,
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P. per uno dei reati indicati all’art. 80, comma 1, del D.
Lgs. 50/2016, e sono stati adottati i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata: (indicare atti/misure adottate per la completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
4) art. 80 c. 5 lett. a) D.Lgs. 50/2016
- 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;
5) art. 80 c. 5 lett b) D.Lgs. 50/2016 primo periodo (barrare con X il caso ricorrente):
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o altra
procedura concorsuale
ovvero
di trovarsi nel caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
6) art. 80 c. 5 lett b) D.Lgs. 50/2016 secondo periodo
- che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una situazioni di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;

7) art. 80 c. 5 lett c) D.Lgs. 50/2016
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria
integrità o affidabilità, quali: carenze nell’esecuzione di un precedente contratto d’appalto o
concessione, che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione;
8) art. 80 c. 5 lett d) D.Lgs. 50/2016
- di non determinare con la propria partecipazione una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 42 comma 2 D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
9) art. 80 c. 5 lett e) D.Lgs. 50/2016
- di non dar luogo ad una distorsione della concorrenza, derivante dal precedente coinvolgimento
nella preparazione della procedura d’appalto, di cui all’art. 62 D. Lgs. 50/2016 (procedura
competitiva con negoziazione), che non può essere risolta con misure meno intrusive
dell’esclusione;
10) art. 80 c. 5 lett f) D.Lgs. 50/2016
- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 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. 9 aprile 2008, n. 81;
11) art. 80 c. 5 lett f-bis ed f-ter) D.Lgs. 50/2016
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui alla disposizione predetta;
12) art. 80 c. 5 lett g) D.Lgs. 50/2016
- che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
13) art. 80 c. 5 lett h) D.Lgs. 50/2016 primo periodo
- di non essere incorso nella violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 accertata definitivamente nel corso dell’ultimo anno;
14) art. 80 c. 5 lett h) D.Lgs. 50/2016 secondo periodo
- di non essere incorso nella violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 che non sia stata rimossa;
15) art. 80 c. 5 lett i) D.Lgs. 50/2016 (barrare con X il caso ricorrente):
che l’impresa è in condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla legge 12.3.1999, n. 68;
ovvero
che l’impresa ha ottemperato alla normativa di cui alla legge 12.3.1999, n. 68 inerente gli obblighi
assunzionali;

16) art. 80 c. 5 lett m) D.Lgs. 50/2016(barrare con X il caso ricorrente):
di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale:
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei soggetti appresso
indicati che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE SEDE
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ovvero
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei soggetti appresso indicati
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE SEDE
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
17) art. 80 c. 4 D.Lgs. 50/2016
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si è
stabiliti; e di essere in regola con i relativi pagamenti;
18) art. 80 c. 12 D.Lgs. 50/2016
- di non aver presentato false dichiarazioni o prodotto falsa documentazione nelle procedura di gara
o negli affidamenti in subappalto, quali condotte compiute nell’anno antecedente all’indizione della
presente procedura di gara;
19) di autorizzare l’utilizzo del fax e della PEC indicati in premessa quale unico mezzo per le
comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.
20) Tracciabilità. In esecuzione alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 13.8.2010, n. 136,
il sottoscritto dichiara: (barrare con X il caso ricorrente):
a) di assumersi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge;
b) (contrassegnare con X la voce che interessa)
□ che le somme pagate dal Comune dovranno saranno accreditate sul conto corrente aperto
presso la Banca _________________________________________
Filiale
__________________________
o
Posta
_____________________________________________________________________________
___________ coordinate IBAN_______________________________________ ;
□ che i soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono i sigg. (indicare nome, cognome,
luogo e data di nascita, codice fiscale):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
21) Ai sensi dell’art. 53 , comma 16 ter, del d. lgs. 165/2001, dichiara che nell’espletamento del
servizio oggetto del presente contratto non vengono svolte attività lavorative o professionali da
dipendenti del Comune di Tarcento cessati dal servizio che abbiano esercitato poteri autoritativi o
negoziali negli ultimi tre anni di servizio e dichiara altresì di essere a conoscenza che in caso di
eventuali contratti conclusi od incarichi conferiti ai suddetti dipendenti in violazione della norma
sopra citata, l’affidamento di cui all’oggetto è nullo ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno
conclusi o conferiti di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con
obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
22) di impegnarsi ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e del Codice di
comportamento del Comune di Tarcento, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.
18/2014, quali norme che costituiscono principi generali nei confronti dei consulenti nonché dei
collaboratori a qualsiasi titolo di soggetti affidatari di lavori, servizi e forniture in favore o per conto
dell'Amministrazione di cui ha preso conoscenza dal sito istituzionale del Comune di Tarcento
www.comune.tarcento.ud.it..
23) di impegnarsi ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni del Piano Triennale della
Prevenzione e della Corruzione 2018/2020 del Comune di Tarcento approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 20/2018 di cui ha preso conoscenza dal sito istituzionale del Comune di
Tarcento www.comune.tarcento.ud.it;
24) di aver preso visione della sotto riportata informativa sul trattamento dei dati personali ex art.
13 del d. lgs. 196/2003.
Data ___________________

FIRMA ________________________________

Allegato: copia di un documento valido di identità perconale.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196, di seguito denominato per brevità T.U., e in relazione ai dati personali e
sensibili di cui questa Amministrazione entri in possesso per lo svolgimento delle proprie attività, si informa gli interessati di quanto
sotto specificato.
1. Dati trattati.
I dati di cui questa Amministrazione Comunale entrerà in possesso comprendono sia le notizie fornite con la presentazione dei
moduli di domanda relativi ai vari servizi o attività poste in caso al Comune, sia le rilevazioni dello svolgimento dei servizi.
2. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento sarà finalizzato unicamente al corretto e completo svolgimento dei servizi richiesti con la presentazione dei moduli di
domanda relativi ai servizi o attività poste in capo al Comune e rientranti nelle finalità istituzionali dell'Ente.
Si informa altresì che i dati oggetto di trattamento possono essere esibiti, all'occorrenza, innanzi all'Autorità giudiziaria o ad altri
soggetti qualora siano richiesti per le finalità previste per legge o per regolamento, ovvero per quelle istituzionali.
3. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 , 1° comma lett. a) del T.U., cioè
mediante la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione dei dati.
Le operazioni sopra annoverate possono essere effettuate sia avvalendosi dell'ausilio di sistemi informatizzati che manualmente.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali e sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dei servizi di cui al precedente punto
2 e più in generale per il perseguimento dei fini istituzionali di questa Amministrazione.
5. Rifiuto di conferimento dei dati
L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire dati personali o giudiziari comporta l'impossibilità per lo stesso di partecipare alla
presente attività, precludendo a questa Amministrazione di perseguire i propri fini istituzionali.
6. Comunicazione dei dati
In conformità agli articoli 18 e seguenti del T.U., i dati personali e sensibili possono venire a conoscenza degli incaricati del
trattamento e possono essere comunicati per le finalità esplicate al precedente p.to 2 esclusivamente a soggetti operanti nel settore e
in genere a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle predette finalità istituzionali.
7. Diffusione dei dati
I dati personali e sensibili non sono soggetti a diffusione, se non in forma anonima.
8. Diritti dell'interessato
L'art. 7 del T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di diritti specifici, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza
o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza
dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del
titolare, del/i responsabile/i e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere
l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge; l'interessato ha il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati.
9. Titolare e Responsabile del trattamento.
Titolare dei dati è il Comune di Tarcento con sede in piazza Roma 7, 33017 Tarcento (UD).
Responsabile del trattamento è il Responsabile di Area pro tempore.

