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Nome

BRiZlVnlrrurrruo

lndirizzo

Vrn MRzzrHr N, 74

Telefono

0742"356764

Fax

4742.356764

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

-

06034 Foueruo -

lrRln

valentino"brizi@avvocatiperugiapec, it
italiana
20/06/1 955

EspERteruzR LAVoRATtvA

.
.

Date

Nome e indirizzo del datore di

on 1 984 a ocor: avvocato
In proprio Studio Legale Avv, Valentino Brizi

tav0r0

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

lstRuztoHr

" Nome e tipo di istituto di iskuzione
o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Studio di controversie, redazione di consulenze, pareri ed atti giudiziari, redazione di contratti
Rappresentanza e difesa in giudizio di privati, enti pubblici, società e imprese, Studio e
diseussione in udienza di cause in materia civile, amministrativa e penale, in particolar modo in
materia di diritto del lavoro pubblico impiego e privato, obbligazioni e contratti, diritti reali,
successioni, diritto di famiglia, locazioni, appalto pubblieo e privato, contratti d'opera

ilvoto di

Diritto civile, diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto penale, procedura civile, procedura
penale, diritto costituzionale

Data

Giugno 1984

Data

. Livello nella classiflcazione
nazionale (se pertinente;

- Curriculum vitae di
I Brizi Valentino]

105/110

Università degli Studi di Perugia

1982" lscrizione Albo Speciale Patrocinatori Legali

Data

1

1981 - Laurea magistrale in giurisprudenza con

Data

Qualifica eonseguita

Pagina

awocalo

E FoRMAztoNE
" Data

-.

legale

-

Esame di abilitazione professionale- conseguita a Perugia

Avvocato
05/07/1984
18,1.2008

-

-

lscrizione Albo Avvocati

lscrizione Albo Avvocati Cassazionisti

Abilitazione patrocinio avanti alle Magistrature Superiori

CnpRClrn

E cOMPETENZE

PERSONALI

Matura una venticinquennale esperienza nelle
controversie

di

lavoro, pubblico e privato, anche

quale fiduciario di una Organizzazione Sindacale di

primaria grandezza a livello nazionale, patrocinando

in questo settore un notevolissimo numero di

cause

avanti al Giudice del Lavoro nei diversi gradi di
giudizio sino alla Corte di Cassazione"

In ragione dei rapporti professionali

intrattenuti

con aziende e imprenditori privati, ha curato

numerose pratiche avanti

aI

Tribunale

Fallimentare, maturando adeguata esperienza.

Ha maturato una significativa esperienza anche in
materia localizia anche come legale fiduciario, in

regime
S

di

convenzione per

molti anni, di

un

indacato di Inquilini di rilevanz a nazionale "

Nell'anno 1996 è stato costituito procuratore

e fiduciario in zona di una primaria
compagnia di assieurazione a livello nazionale,
speciale

maturando vasta esperienzain materia di cause per

responsabilità civile, compresa quella derivante
dalla circolazione dei veicoli"

Nell'anno 2004 ha stipulato con una Banca locale

di primaria úlevanza convenzione fiduciaria per
l'assistenza legale, compresa la rappresentanza

e

la difesa processuale"

E' tra i legali convenzionati con la A" S.L. -n. 3 .

Dall'anno 1994 ha.iniziato ad assumere incarichi

dal Comune di Trevi, consistenti anche
rappresentanza

cause

nella

e difesa processuale dell'Ente in

civili ed

amministrative, con

il

quale

intrattiene ancota regolari rapporti professionali
giudiziali e stragiudiziali in qualità di consulente
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giuridico.

Dall'anno 2006 intrattiene ininterrotti rapporti
professionali
Comune

di

in

regime

Spello per

di

la

convenzione con

il

consulenza giuridica,

rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, che

patrocina in numerosi giudizi avanti a Tribunale

ordinario, Giudice di Pace, TAR e Consiglio di
Stato

in tutti

i

eontenzioso,

settori

in cui si è manifestato il

con particolare riguardo

responsabilità civile, alle controversie

in

alla

materia

di obbligazioni e contratti, in materia urbanistica

e

di appalti o concessioni di servizi pubblici, nelle
controversie inerenti

le opposizioni a

arnministrative per violazioni

al

sanzioni

Codice della

Strada e in materia di impiego pubblico"

E' membro della Commissione per l'assegnazione
degli alloggi E.R.S. ed è in corso la sua nomina
come membro della Commissione Disciplina del
Comune di Spello.

Dall'anno 2014 riceve incarichi difensivi
giudiziali e stragiudiziali dal Comune di Bevagna,
anche in qualità di consulente giuridico.

Intrattiene costanti rapporti professionali con la
Comunità Montana dei Monti Martani, del Serano
e del Subasio, di cui dall'anno 20A2 cura la difesa

in

giudizio sia davanti aI Giudice Ordinario

(Tribunale

e Giudice di

Pace) che davanti al

Giudice Amministrativo (TAR).

Nell'anno 2015 ha ricevuto incarico dal Comune

di Foligno per Ia difesa dell'Ente in una

causa

avanti al Consiglio di Stato.

Nell'anno 1999 ottiene dal Tribunale di Spoleto
una pronuncia che viene segnalata e commentata

su riviste specializzate di settore, con diffusione
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anche nazionale.

Nel corso della propria carriera professionale, ha

trattato personalmente oltre 2.700 pratiche,
maturando ampia esperienza, oltre che in quelli
sopra segnalati, anche nei settori del diritto di

famiglia, successioni, obbligazioni e contratti,

diritti reali, possesso e azioni possessorie,
appalto e contratto d'opera.
ITALIANO

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

INGLESE

. Capacita di lettura

BUONO

. Capacità di scrittura

ELEfMENTARE

. Capacità di espressione orale
CnpnctrR

DISCRETO

FoRTE sENSo DI REsPoNSABILITA'E DI ATTACOAMENTOAI DOVERI PROFESSIONALI. OTTIUR CAPACITA'
sruAztoNt DtsrREss E pER pRoLUNGATt pERtoDt. PREctstoNE, pRoFESStoNALtTA'E

E coMPETENZE

Dt LAVoRo lN

RELAZIONALI

AFFIDABILITA'" DISPONIBILITA' E RISPETTO DELLE PERSONE. SOCIEVOLEZZA E BUONA PREDISPOSIZIONE

Vive

CnpnCIrÀ

PER I RAPPORTI INTERPERSONALI.

CAPACITA'DI LAVORO SIA IN TOTALE AUTONOMIA CHE IN SQUADRA O GRUPPO, ANCHE NEL

E COMPETENZE

COORDINAMENTO DI COLLABORATORI E NELLA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, ACQUISITA IN AMBITO

ORGANIZZATIVE

CRpnctrÀ

E coMPETENZE

PROFESSIONALE E PER ESPERIENZA NEL SETTORE DEGLI ENTI LOCALI.

0

rdinaria eapacità operativa con sistemi telematici e computer.

TECNICHE

CRpnctrR E coMPETENZE

OTTIMA CAPACITA' DI SCRITTURA OREATIVA.

ARTISTICHE

AITRT CAPACITA

E COMPETENZE

PRrerurf

O

pATENT1

Patente di guida B

UlrentoRt tNFoRMRzIoNl

AltEcntr
Avv. Valentino

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03
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Brifi

COMUNE DI CI\STEL RITI\LDI
Oggetto : Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse - affidamento incarico di
collaborazione/consulenza etc.,

ll/La sottoscritto Avv, Valentino Brizi, Nato Trevi (PG) il 20.06.1955 e residente

in

Foligno (PG) Loc. Carpello n.6/H
Co d ice

F

isca

I

e B RZVNT55 H 20L397 A, p rofession e Avvocato

Vista l'allegata normativa in materia, qui richiamata, sulle situazioni anche potenziali,
di conflitto d'interesse
DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m,e.i,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice
Penale e delle Leggi speciali in materia, per proprio conto l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interesse con il Comune di Castel Ritaldi"
Che non sussistono altre cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs 29/201.3 a svolgere
incarichi presso il Comune di Castel Ritaldi,
Di aver preso cognizione del codice di comportamento dei dipendenti del Comune,
ln

fede.

Dqta 24 settèmbre 20L8

\-

DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI:
InfOrMaziONi tratte daI sito SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AM MIN ISTRAZIoNE LOCALE

(www.sspal.it

)

"un soggetto che assume un incorico di qualunque genere (politico, di lavoro, colloborozione, ecc.) presso uno
pubblico amministrazione è tenuto od ogire con imporziolitò e nell'esclusivo interesse pubblico, lo situazione or
conflitto di interesse quindi si verifico tutte le volte che un interesse diverso (patrimoniole o meno) da quello
primario dello pubblico omministrozione si presenta come copoce di influenzare l'ogire del soggetto titolare
dell'incarico.

ll

Cdl è attuqle (onche detto reole) quando si monifesto duronte i! processo decisionale del soggetto decisore. ln
oltri termini, l'interesse primorio (pubblico) e quello secondorio (privoto) entrano in cont'titto proprio nel momento
in cui è richiesto ol soggetto decisore di agire in modo indipendente, senzo interferenze.
ll Cdl è potenziole quondo il soggetto decisore avendo un interesse secondario, anche a seguito del verificarsi di un
certo evento (es, accettazione di un regolo o di un'oltra utilità), può orrivore o trovorsi, in un momento successivo,
in una situozione di Cdl ottuole, ll conflitto potenziale può nascere anche da una promesso.
ll cdl è opparente (anche detto Cdl percepito) quondo una persona ragionevole potrebbe pensdre che l'interesse

primario del soggetto decisore posso venire compromesso da interessi secondari di voria naturo (es, sociali e
finanziari). Nel conflitto apparente, quindi, Ia situozione è tale do poter donneggiore seriamente la pubblica fiducia
del soggetto decisore, onche quondo lo stesso non è portatore di nessun interesse secondario.

PRINCIPALE NORMATIVA PER DIPENDENTI, DIRIGENTI E CONSTJLENTI

o

CODICEDICOMPORTAMENTODEIDIPENDENTIDELCOMUNEDICASTELRITALDI
GIUNTA N. 123 DEL L3.L2,20L3

APPROVATOCONDÉLIBERAZIONEDI

Sono considerate situazioni di conflitto di interessi:
la sussistenza di interessi personali che interferiscono con l'oggetto di decisioni cui il dipendente partecipa

a)

b)
c)

e

dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto;
la sussistenza di preesistenti rapporti di affari o di lavoro con persone od organizzazioni specificamente
interessate all'oggetto delle decisioni cui il dipendente partecipa anche nei casi in cui detti rapporti non
configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
la sussistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro ll quarto grado, ovvero di convivenza o dj

frequentazione assimilabili, di fatto, ai rapporti di coniugio, parentela o affinità, con persone operanti in
organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui il dipendente partecipa, anche nei
casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatlbilità previste dalla legge o
da altre norme;
d) l'appartenenza a categorie, associazioni o gruppi, in virtir della quale il dipendente acquisisca un vantaggio
personale da decisloni cui egli partecipa, anche nei casi in cui detta appartenenza non generi le
incompatibilità previste dalla legge o da altre norme
In caso si realizzino situazioni di conflitto di interessi, anche qualora non vi sia un obbligo giuridico in tal senso, il
dipendente deve rendere pubblica tale condizione con comunicazione scritta al Dirigente e astenersi da qualsiasi
deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento dl formazione della decisione. ll dipendente all'atto
dell'assunzione, o nell'inserimento in una nuova unità organizzatlva rilascia apposita dichiarazione (....)
ARTT. 2 co. 3, 3, co,

2 DEL DPR 62/2013

Art. 2 co. 3:
amministrazioni di cui all'articolo l-, commo 2, del decreto legislotivo n, 165 del 2001- estendono,
quanto compotibili, gli obblighi di condotta previsti dol presente codice o tutti i colloborolori o consulentì,
con qualsiosi tipologia di contratto o incarico e a quolsiasi titolo, oi titolari di orgoni e di incorichi negli uffici di
diretto colloborazione delle autorito' politiche, nonche' nei cont'ronti dei collaborotori a quolsiosi titolo di imprese
fornitrici di beni o servizi e che reolizzono opere in favore dell'omministrazione, A tole fine, negli atti di incorlco
o nei contratti di ocquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono
apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi
derivanti dol presente codice
Le pubbliche

per

Art. 3 co.

ll

2

dipendente rispetto altresi'

i

principi

di

trosporenza, equita' e rogionevolezzo e ogisce
di conflitto di interessi

integrita',correttezzd, buona fede, proporzionolito', obiettivito',
e imparzialito', ostenendosi in caso

in posizione di indipendenzo

f

Personali

nformativa al Trattamento dei Dati
Per fornitori o clienti
Rif.

Artt.13 e L4 Reg,

: DArA: os/07/20L8

i Rev:oo

:

UE2Ot6/67g

Ed': 01

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG. UE 2016/679

COMUNE DI CASTEL RITALDI
in qualità diTitolare del Trattamento dei dati

La informa che i dati da Lei forniti saranno trattati ai fini della gestione del rapporto commerciale

instaurato e attività ad esso propedeutiche.

ll Titolare al fine di garantire una adeguata protezione dei dati ha provveduto ad adottare efficaci

misure tecniche ed organizzative che all'occorrenza verranno riesaminate ed aggiornate.

Punto A - Categoria di Dati e Finalità delTrattamento
Con espressa esclusione dei dati aziendali afferenti al rapporto commerciale, nel caso in cui Lei ci
fornisca Dati di carattere Personale (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita, ...), questi
saranno raccolti e trattati sia in formato elettronico che in formato cartaceo.
Nella gestione del rapporto commerciale, parimenti, potrebbero essere raccolti Dati Personali c.d,
"Sensibili" quali, ad esemoio:
dati attinenti alle convinzioni religiose;
dati attinenti alle opinioni politiche;
dati attinenti alle adesioni ai partiti politici o ai sindacati;
dati attinenti allo stato di salute;
dati attinenti alla genetica;
dati attinenti alla sfera sessuale;
dati attinenti alla sfera giudiziale;
dati attinenti alfa biometrica.
ll trattamento dei Dati Sensibili sopra indicati sarà oggetto di misure di sicurezza ulteriori rispetto al
trattamento degJi altri dati.
I dati da Lei forniti su base volontaria verranno trattati esclusivamente per la finalita di gestione del
rapporto commerciale e attivita ad esso propedeutiche, I Dati non necessari ai fini sopra indicati
verranno distrutti all'atto della raccolta.
Limitatamente ai Dati per cui Lei ci conferisce espresso consenso al Trattamento, questi verranno
trattati per la gestione del rapporto commerciale ed attività ad esso propedeutiche. Nel caso di
mancato consenso al Trattamento dei Dati gli stessi verranno distrutti ovvero trattati in forma anonima
o aggregata ai fini statistici. Si specifica che in caso di mancato consenso, per obbligo legislativo
ovvefo obbligo contrattuale, non sarà possibile dare seguito alla finalita del trattamento.

-

lx

i Do tL coNSENSo

NEGO IL
CONSENSO

interesse dell' nteressatbI

Foligno, 24 settembre 2018

Punto B - Tempo di Trattenimento del Dato
I dati raccolti saranno conservati dalla data di instaurazione del rapporto commerciale alla chiusura
dei rapporti ivi compresi quelli di natura economico finanziaria, fatto salvo leglslazione applicabile;
termine'nel quale verranno distrutti.

Pae. 1 di 2

lnformativa al Trattamento dei Dati Personali
per fornitori o clienti
Rif.

Artt. 13 e 14 Reg. UE2076/679

: onrn:09/07/20L8
r Rev:00

,

Ed,:01

Punto C - Diritti dell'lnteressato
In relazione al trattamento di dati personali da Lei forniti afferenti ad interessati, viene garantito
l'esercizio dei seguenti diritti all'interessato:
0. Diritto a ricevere oralmente il contenuto dell'lnformativa.
1. Diritto di Accesso ai dati afferenti all'interessato.
2. Diritto di Rettifica dei dati inesatti e di integrazione dei dati incompleti.
3. Diritto alla Cancellazione dei dati (Diritto all'Oblio).
4, Diritto di Limitazione deltrattamento dati.
5. Diritto alla Portabilità dei dati.
6. Diritto di Opposizione ai processo automatizzati.
7. Diritto di proporre Reclamo all'Autorità di Controllo (Garante della Privacy).
I diritti dell'interessato potranno essere da lui esercitati scrivendo alla
mail: dpo@comu ne.castel-ritaldi. pg. it

Punto D - Titolare
ll Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è COMUNE Dl CASTEL RITALDI (C.F/P.lVA
00482510542) con Sede Legale in Viale Martlri della Resistenza, I - 06044 Castel Ritaldi (Pg), Tel.
07 43-2528 1 1, P EC : com u n e. qa sletila ld @ pqslace rt. u m b ri a, it
i

Punto E - Data Protection Officer
ll Data Protection Officer (di seguito DPO) è Giuliano Palotto con recapiti in Viale Martiri della

Resistenza,1-06044Caste|Rita|di(Pg)-Te|.0743-252811,Mai|dpo@

ldentificazione del Legale rappresentante dell'lmpresa in qualità di portatore di
interesse del l' I nteressato
Ai sensi degli Artt. 13 e 14 del REG. UE 2016167 9, il sottoscritto:
Cognome BRlZl,
Nato a Trevi (PG),

Nome Valentino,
it 20.06.1955,

In qualità di titolare del rapporto professionale dichiara che I'interessato ha ricevuto e compreso
l'informativa circa:
1) la natura del conferimento dei dati.
2) Le conseguenze di un eventuale mancato consenso.

3)

4)
5)
6)

| soggetti o le catggorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.
| dirittidicuial REG. UE20161679
Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati.
Gli estremi identificativi del Titolare e del DPO.

Nome e Cognome di chi firma Valentino Brizi
Funzione Titolare

Avv. VALENTINO BRIZI
Ma Mazzini, 74 - FOLIGNO
TeTierE'axOF+4fi56764

Data e Luogo Foligno, 24 settembre 2018

VALENTINO BRIZI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)

Il sottoscritto, Aw.,valentino Brizi, nato a Trevi (pG) il
BRZ\rNT5 5H20L391A, con studio professionale

in

20.6.1955, c"f.

Foligno (pG), via

Mazzinr n. 74, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi
per gli effetti dell'art. 46 D.P.R, 44512000

è
e

DICHIARA
1.

Di non occupare alle proprie dipendenze personale subordinato e di non
essere quindi soggetto a obblighi

di versamenti contributivi nei confronti

di INPS e INAIL;

) Di

essere regolarmente

iscritto arla cassa Nazionale Assistenza

Previdenza Awocati.

Foligno,

2l

marzo 2018.

Aw. Valentino Brizi

Partita

06034 FOLIGNO (PG) -YiaMazzini n. 74
-Ter. efax0742/356764
IVA: 01328040546 - cod. Fisc,: BRZ vNT 55H20L 397A e-mail: avv brizi@libero.it

e

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO DEI
REQUISITI AI FINI DELL'AMMISSIBILITA ALLA PROCEDURA
Al Gomune
Servizio

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva circa

di

Castel Ritaldi

il possesso dei requisiti fini dell'Affidamento diretto dl

di servizi di ...,..,.,.,.

beni [oppure]
del D.Lgs. n" 50/2016 con impoÉo complessivo pari a

.., ai sensi dell'aÉ.
€ ................... (lVA

esclusa).
Codice CIG: ...."..."

ll sottoscritto Avv. Valentino Brizi nato il 20.06.1955 a Trevi (PG) residente nel Comune di Foligno (PG)
Stato ltalia Loc. Carpello n. 6/H in qualita di titolare dello Studio Legale Avv. Valentino Brizi avente sede

legale

nel

Comune

di

Foligno (PG)

Via Mazzini n. 74 e-mail aw brizi@libero,it -

PEC:

valentino.brizi@avvocatiperugiapec.it telefono n. 0742.356764 Codice Fiscale BRZVNTSSH20t397A Partita
IVA n.01328040546

ai sensi del d.P.R. n.44512000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, veffanno
applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P,R. 2811212000 n.445,le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste da.
vigente ordinamento in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
DICHIARA

D|àHIARAZTONE pEL POSSESSO DEt REQUtStTt DIORDTNE GENERALE (Dt CA?AC|TA
GIURIDICA A CONTRATTARE CON LA P.A.) Dt CUt ALL'ART.80 DEL D.IGS. N. 50/2016
di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.80 del D.lgs. h. 5012016, e più precisamente dichiara:
.\J

1.1.

nei propri confronti non e stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (anche riferita ad un proprio
subappaltatore neicasi dicuiall'articolo 105, comma 6) per uno deiseguenti reati:

",,{che
decreto

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale

ovvero delitti
previste
predetto
commessi avvalendosi delle condizioni
dal
articolo 416- bis ovvero al fine
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumatio tentati, previsti dall'art. 74 del d.P,R. n. 309/1990, dall'art.29'1-quater del d.P.R.
n.4311973 e dall'art.260 del d,P.R. n. 15212006, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'art.2 della decisione quadro 2008/84'1lGAl del
Consiglio;

b)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318, 319, 319{er, 319-quater, 320,321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo
2635 del codice civile:

b-bis) false comunicazionisociali dicuiagli arIt.2621 e2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'art. 1 della
Comunità eurooee:

convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle

qualifica2

qualifica
qualifica
qualifica
qualifica
qualifica

E che nei confronti dei g)etfti soggetti non è stata pronunciata la condyna"con sentenza
definitiva o decreto
: di condanna divenuto irrevocabile oppure sgaténza di applicazione
della pena su ric
reati di cui al

sensi dell'art.444 del codice di procedurqs>{nale per uno dei seguenti

E

e/sono stata/e oronunciata
menzionati

I

e lal e

etti sopra

pena/e detentiva/e non supeflo
ai '18 mesi ovyero essendo stata/e
riconosciutale l' lle attenuante/i della colla
d si e provveduto a risarcire
^lqta
impegnati a risarcire il danno causato dall'i
e sono stati adottati provvedin
concreti di
personale idonei a prevenire
carattere tecnico, organizzativo e rela
reati o illecito,
ma trattandosi

di

come di seguito specificato:

D

non sussistono nei confronti dei medesimi cause
previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di
84, comma 4, del medesimo decreto3:

denza, di sospensione o di divieto
di infiltrazione mafiosa di cui adil |^.tdtt.
|

a-...,,,...,,.,,,

fl che non si trovano in ogni altra situaz
e l'incapacità a contrarre con la pubblica
1.4.

inare I'esclusione dalla orocedura

che nell'anno antecedente la data diavvio della procedura in oggetto:

.J

,12\non vi sono stati soqqetti cessati dalle cariche societarie indicate all'art, 80, comma 3, del D.

'Lgs. n. 5012016;

Oppure
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile ad una società di revisione, I'art
80, comma 1, non si applica ai membri degli organi sociali della società di revisione.
'Come chiarito dal Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016, le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs.

n.50/2016, rese dal legale rappresentante, devono ríferirsi a tutti isoggetti indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo,
Tuttavia, lo stesso comunicato afferma che non devono essere specificati i nominativi dei singoli soggetti: infatti, le stazioni
appaltanti possono richiedere tali nominativi solo in fase di verifica delle dichiarazioni rese.
" Nel caso in cui il legale rappresentante o il procuratore che sottoscrive la presente istanza non voglia dichiarare tali situazioni anche
per gli altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, è obbligatorio che tali dichiarazioni siano fornite dai medesimi soggetii in un

documento a parte, pena I'escluslone dalla gara
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tr

che vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'art. 80.

n, 5012016 nell'anno antecedente la data di avvio della procedura

in

confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano caric

3, del D.Lgs.
gara, e cne ner

societarie:

condanna con se
definitiva o decreto penale di
della pena su richiesta ai sensi
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
uno dei seguenti reati di cui al punto
dell'articolo 444 del codice di procedura penale

E non è stata pronunciata una
1.1"

E

è/sono stata/e pronunciata/e lale
soora menzionati

te/i sentenza/e a carico di uno o piu soggetti

tuttavia:

tr il reato di ...............
E

..,...è stato depenal

è stata revocata;

la condanna di

Ee

intervenuta
conoanna

ovvero estinto:

la riabilitazione a favore

tr la ditta ha adottato atti e

che aveva ricevuto tale

del

misure di com
condotta penalmente sanzionata. dimostra

Ad

con

ta

effettiva dissociazione dalla
seguente documentazione

allegata......

tr

non superioreli ai '18 mesi owero essendo
tràttandosi di oena/e dete
te/i della collaborazione, si è provveduto a risarcire
stata/e riconosciuta/e I'ile atte
il danno causato dall'illecito e sono stati adottati
ovvero ci si e impegnati a
provvedimenti concreti di ca
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati illecito, come di seguito specificato:

E

non

divieto
mafiosa di c

E

che

nei confronti dei medesimi cause di decadenza, di sospensione o di
dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 15912011 o di un tentativo di infiltrazione
all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

si trovano in ogni altra situazione che possa determinare I'esclusione dalla
a e l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

/

1.5. pche

DICHIARA ALTRESI

la Ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
''rehtivi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabilitt;

r-/

1'6' Ache

la Ditta non sitrova in stato difallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale e, che nei propri confronti, non
sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazionr
t-/

la Ditta non si è resa colpevole
,flche
- prbpria

1'7.

di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la

integrità o affidabititàa

1'8.

la Ditta con la propria partecipazione, non sitrova in una situazione diconflitto di interesse
rAche
aisensidell'art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 5012016, non diversamente risolvibile:

1.9. E che I'eventuale precedente coinvolgimgp*Ò nella preparazione della procedura d,appalto

di cui
all'art' 67 non abbia determinato una,y',iftorsione dellaconcorrenza che non possa essere risolta
con m is u re meno ntrus iv e rispeffil,escl usrone;
i

./

1.10"1(che la Ditta non e stata soggetta alla san ione interdittiva di cui all'art. g, comma 2, lettera c)
ddl D'Lgs. n' 23112001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con ta pubblica
ammlnistrazione, compresi i provvedimenti interdittividi cui all'art. 14 del D.Lgs. n. g1/200g;

-/

1'11';p(he la Ditta non sta presentando nella procedura di gara in corso e negli

'

1.t2.

suoappattt 0ocumentazione o dichiarazioni non veritiere:

affidamenti di

,/

la Ditta non e iscritto nelcasellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell,ANAC per aver
preùentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure
di gara e negli affidamenti
di subappalti;

fthe
,/

1'13r\che la Ditta non risulta iscritta nel casellario informatico
- avèr presentato false dichiarazioni

tenuto dall'Osservatorio dell,ANAC per
o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazlone di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l,iscrizione;
./

1'1a'
la Ditta non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
{che
./affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art, 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
./
1'ts'
!(he la Ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all,art. 17 deila Legge n.
'55i ì 990' L'esclusione ha durata di un
anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non e stata rimossa;

1'16'

,/

F(h

condizione di non assoggettabilità della Ditta agli obblighi di assunzioni obbtigatorie
di cui
alla\legge n.68/1999 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti
oppure nel
caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato
nuove
assunzioni dopo il 1B gennaio 2000);

*

Secondo
Linee Guida Anac n. 6 riguardanti "lndicazione dei mezzi di prova adeguati e delle
carenze
Ilvtteseuuz
o di appalto che possano considerarsi significative per ta dimostrazionà deile circostanze
or
esclusione
Q det òodice" i reati che ossono condurre all'esclusione:
reati
fallimentari
(bancarotta
semplice
e fraudolenta, omessa dichiarazrone dei beni da comprendere nell,inventario fallimentare,
'
ricorso abusivo al credito);
. reati tributari ex D.Lgs. n,74l2OO0:
. reati societari;
. delitti contro l'industria e il commercio;
' reati previsti dal D.Lgs. n. 321/2001 sulla responsabilità amministrativa defla società:
. esercizio abusivo della professione
' reati urbanistici (ad es. realizzazione di lavori in totale difformità dal titolo edilizio, lottizzazione abusiva e realizzazione senza
tr

'

permesso su beni tutelati);

reati contro la Pa come la turbata libertà degli incanti, la turbata scelta del contraente,
I'inadempimento contrattuale
I'astensione dagli
incanti e frode nelle forniture alla pùbblica amministrazione.

o

Oppure

E

l'ottemperanza della Ditta agli obblighi di assun

obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999;

previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
1.17. Q che la Ditta, pur essendo stata vittima dei
penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del
L. n. 15211991, convertito, con modificazioni, dalla
i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
Legge n. 203/1991, risulti aver denu
previsti dall'art. 4, comma 1, della

E che la Ditta non

si

n.689/1981:

ad un altro partecipante alla fnedesima procedura

di

ne di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
affidamento, in una si
relazione, anche di
, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
unico
centro decisionale.
sono imoutabili
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DtcHtARAztoNE tN MERtro ALLA GENERALITÀ oett'ttwpREsA aFFERENTE E
DEL POSSESSO DE' REQUISITI DI IDONEITA'PROFESSIONALE DI CUI
ALL',ART. 83, COMMA 1, LETT. A) E 3 DEL D.LGS. N. 50/2016
di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti dall'art. 83, comma'1, lett. a) e comma
3, del D.19s.5012016, in particolare:
1.1 tr (societp di professionisti, soclefà di ingegneria, i raggruppamenti temporanei, consorzi stabili di
sociefà di pro'fessio nisti, di sociefà di ingegneria e dei GEtfl che la società è iscritta al "Casellario
delle società di ingegneria e professionali" gestito dall'Anac, dicuiall'art.6 delDM 211212016, n,263;
1.2

tr

che la societa e iscritta

E

nel Registr:o delle lmprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura
di
Stato ..........

E

.......,...........'.,.........,...
nel registro

Commissione provinciale per I'artigianato di .,.......

per le seguenti atti

fl

nell'Albo/1ista........

....

ed attesta i seguenti dati:
- numero di iscri2ione,...................,...
- data di

iscrizione

l

...............1

1.3 (eventuale) di essere in possesso dell'abilitazione

svolgere

1.4 (per le cooperative o consorzi di cooperative) che

(specificare norma);

I

cooperative al n. ..
ovvero e stata iscritta nell'ap
generale della cooperazione" e di aver richiesto entro lo
società cooperative di cui sopra, istituito con decreto mini

presa è iscritta all'Albo delle società
"Registro prefettizio" o "Schedario
termine l'iscrizione all'Albo delle
ial\ 23l06i04 presso il Ministero delle

attività produttive;
1.5 (per le cooperative sociali)di essere anche iscritta all'Albo della

e
tr

..., delle cooperative sociali di tioo A in at

381/1991 al n,

n,381/1991 al

tr
381/1991 al n.

R

delle cooperative sociali di tipo B in attuazio

dell'art. 9 della Legge
dell'art. 9 della Legge

n.

dei consorzi di cooperative in attuazione dell'a

" Le Ditte con sede in uno Stato straniero devono indicare i dati d'iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di

9 della Legge n.

o

1.6 (se libero professionista, singolo
professionale: ......
ordine

con

di

. ...

4.,\/M a c

...S..f.

Aî.

associato)

1...,.......

di essere regolarmente iscritto al relativo

S î, e, uG.m.....

albo

.e.CS..rc.

n 2e.6

... afar data

dd€î\e3.ISQ;

1.7 Q (in caso disociefà diprofessionisfl che la società tra professionisti è in possesso dei requisiti di
cui all'art. 2 del DM 211212016 n. 263;

1.8

Q (in caso di sociefà di ingegneria) che la società di ingegneria è in possesso dei

requisiti di cui

all'art. 3 del DM 211212016 n. 263;

1.9 Q (in caso di consorzistabili)che ilconsorzio stabile è in possesso dei requisitidicuiagliartt, 2,
e 5 del DM 211212016 n. 263;

3

î.10 tr 1i1t::Casó"Aj|$ubatppattò, oué consentita) di subappaltare I'esecuzione di parte deile prestazioni
riguardanti la fornitura del bene (oppure) seruizio in progetto (nel rispetto degli importi

prescritti dalle vigenti norme e, in particolare, nel rispetto del limite massimo del 30% (trenta per
nto)
dell'importo complessivo di contratto ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n.
16) ai
seguenti subappaltatori6: ...........

tr

(se sl tratta di un'associazione o consorzio) di non partecipa alla procedura
î.11
un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in
individuale;

in più di

1.121f

che idati utilialla stazione appaltante relativialla società
ntata dal/dalla sottoscritto/a,
aifini dell'acquisizione del Documento Unico di Regolarità
a (DURC), sono iseguenti:
r Sede' competente INPS
azienda n.
..... n.
'nel caso di iscrizione presso pid Sedi /iVPS
telefono
,.. n, telefax
sl
íe, con data, ttmbro e sottoscrizione del legale
dovranno elencarle tutte, allegando un foglio
rappresentante)',

.

Sede competente INAIL
(....) Via
telefono
. n. telefax

:. ... ...

dovranno elencarle tutte, allega

un foglio notizie, con data, timbro e sottoscrizione del legale

rappresentante);
Sede della Cassa

.

Via ...

telefax

..... (nel

tutte, allegando un

.
.
.

.... (nel caso di iscrizione presso pid Sedl /NA/L si

í.... n. codice impresa n. .,...
. telefono
.......... n.
di iscrizione presso più Sedi di Casse Edili si dovranno elencarle
notizie, con data. timbro e sottoscrizione del legale rappresentante)',

1.13 che verso
(ccNL):

i

1.14 che la di

aziendale della stessa Ditta offerente è la sequente:
nti,
E Oa 0 a 15 dipendenti,
E Oa t6 a 50 dipendenti,
ipendenti,
fl oltre 100 dipendenti.

Eoalasd
Ddastal

'Ai

.

propri

ipendenti applica ilii seguente/i contratto/i collettivo/i nazionale di lavoro

sensi dell'art. 105, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, non si configurano come attività affidate in subappalto:
l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
l'affidamento di servizi di impodo inferiore ai 20.000 € annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui
all'elenco lstat ovvero ricompresi nella circolar del Ministero delle finanze n. 9 del '14 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole
minori di cui all'allegato A annesso alla legge n.44812001.
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che l'organico medio annuo della ditta e quello risultante dal seguente prospetto:

OUALIFICA

ed assicurative e di essere in

ed assicurativi, accertabili ai

con i relativi
sensi di legge con
regola

DICHIARAZIONE IN MERITO AI. POSSESSO DEl REQUISITI DICAPACITA'
F I N A N ZI ARI A E D I C A P A C IT A' T EC N I C H E.PROFESS'O N A LI DI' C U I
ALL'ART.83, COMMA 1, LETT. B) E C) DEt- D.LGS. N.50/2016

E

che la ditta è in oossesso dei reouisiti di caoacità economico-finanzia
per assumere e realizzare le prestazioni in appalto, in particolare:
1.1 E di possedere la "Certificazione del sistema di qua
rilasciata da ...

.

/

E

di non possedere la "Certificazione
comma 4, lettera c), del D.Lgs. n.50120/6,

'e tecnico-professionale prescritti

.... quale organismo accreditato per

tema di qualita aziendale", ai sensi dell'art 84

1.2 (requisito che puo essere richiestoTé discrezione della stazione appaltante) di aver realizzalo,
negli ultimi ,..... anni un fatturato,z/fiinimo annuo pari a
di

1.3

Ll

1.4

tr

cui€

(4ro . ,...... .

(equisito che puo e
annuale e pari a € ./,

,.

richiesto

.

.

€

. ..,.,..(euro . ...

.

,),

, ) nel settore di attivita oggetto dell'appalto;

a discrezione della stazione appaltante) che il conto
...., ove le passività ono pari a € ...,...,..

di aver fornj(o beni [oppure] eseguito servizianaloghi nel triennio antecedente la data

..........,.y'

avvio della.,Bfesente procedura in oggetto per un porto pari a€
esclusa),'quindi non inferiore all'importo del contratto da stipulare,

di

.. (lVA

di seguito riportato:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1,5

tr

di aver

stioulato

, negli ultimi ...... anni antecedenti la data di avvio

presente procedurq,,ltl oggetto, con

almeno

e la tipologia dglsoggetti con i quali si sono stipulati i contratti, ad esempio:
Comuni,

della

, (indicare il numero
un/due/tre

Enti pubblici in genere, oppure Enti pubblici e privati), contratti di durata

almeno.

,.... (biennale, triennale ecc.), aventi per oggetto la fornitura
beni [oppure] I'esecuzione dei seguenti servizi.
TI POLOGIA DEL CONTRATTO

1.6

COMMITTENTE

E

dipendente nel quinquennio antecedente
che il costo complessivo sostenuto per il
pari ad €......
.... e, quindi, in relazione al
la data di presentazione dell'offerta, è
eseguiti
direttamente
dalla Ditta offerente
zi
analoghi
suindicato importo dei beni [appure]
nello stesso quinquennio:

fl

E

non si è reso necessario
si è reso necessario

ridurre figurativamente
dioendente in modo da
allo stesso imoorto de
1.7

ri

dei

il

personale

re la percentuale prescritta del 15% (quindici per cento) rispetto
[opp

E

che la principale
[oppure] I'esecuzi

ionalmente detto costo sostenuto 0er

e
u

re]

se

ruizi analogh

i;

tecnica posseduta o di cui si dispone la fornitura dei beni
in appalto e che la Ditta offerente intende assumere in

proprio, è la seg

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA TECNICO.PROFESS/ONALE DI CIJI
ALL',ART. 90, COIVIMA 9, LETT. A) E B), DEL D.LGS. N. 18/2008, lN MATERIA Dl TUTELA DELLA
SALUTE E DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

[per le Ditte che hanno una g!!!!!u!e ijJllp1g e che, quindi, hanno la
dall'art. 17, comma '1
1.î tr è in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previ
dei lavoratori impiegati
lett. a), del D.Lgs, n. 81/2008, riguardante la sicurezza e la
,

nell'ambito della propria azienda',

[per le Ditte che non hanno lavoratori dipendentil

1.î tr è in oossesso della soecifica documentazione
D.Lgs. n. 81/2008 di macchine, attrezzature e

a

la conformità alle disposizioni di cui al
orovvisionali utilizzate nell'esercizio della

propria attività di natura autonoma, la quale
fornita alla stazione appaltante, in copia ai sensi del
oossesso dei suddetti reouisiti di idoneita tecnico
d.P.R. n. 445100, in caso di verifica
professionale, effettuata dalla stazi
ppaltante ai sensi dell'Allegato XVll, punti '1 e 2, dello
stesso D.Lgs.;

1.2

J

dispone di idonei dispos

di protezione individuali (DPl) utilizzati

nell'esercizio della
Pag
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propria attività di natura autonoma;

1.3

tr

e in possesso degli

prevista dal D.Lgs n.

la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria

B1

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DI PARTICOLARI"REQUISITIABILITATIVI'' SOGGETTIVIO DI
PARTICOLAR, REQU/SlTl PROFESSIONALI: AUTORIZZAZIONI O ISCRIZIONI lN ALBI, NECESSAR/
PER L'EFFETTIVA FORNTTURA DEt BENIIOPPU'RE] ESECUZTONE DEt SERVIZI tN A??ALTO
O DI UNA PARTE DI QUESTI

ln relazione al fatto che /a fornitura dei seguenti beni

'[op'prìíQ] l'esecuzione

dei seguenti servizi in appalto

ovvero di una parte di questi è prescritta:

tr

I'iscrizione

tr
tr

la certificazione

l'avlorizzazione

a dimostrazione del possesso dei seguenti requisiti abilitativi necessari per la /a fornitura dei beni [o..ppure]
I'esecuzione dei servizistessi, si attesta che la Ditta offerente rappresentata dal/dalla sott
e già in
possesso dei citati requisiti abilitativi prescritti per I'esecuzione delle lavorazioni in parola, dimqr.tfabili con le
modalità soora indicate.

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ISCRIZIONE NELLA''
SENS/ DELL'ART.1, COMMI DA 52 a 59, DELLA LEeeE N.1
IoPPARE] L',ESECUZTONE DEtSERVIZ| tN A??ALTO O

T" ANTIMAFIA AI
LA
FORNITURA DEIBENI
,
PARTE DIQIJESflT

Dichiara:

1.1 tr che la

rischio di infiltrazione criminale di
regolarmente iscritta nell'elenco

tr

la

(......) dalla

la

fornitura dei beni [oppure]
,2,..., rientrante nei settori maggiormente esposti al
cui
art. 1, comma 53, della Legge n. 19012012, è
ite List" antimafia, tenuto dalla Prefettura di
eseguirà

Ditta

I'esecuzione dei seryhi, ossia

do

:.................... che eseguirà la fornitura dei beni [oppure]
l'esecuzione dei servizi, os
rientrante nei settori maggiormente esposti al
rischio di infiltrazione crimi
di cui all'art, '1, comma 53, della Legge n, 19012012, ha presentato
ih ,.1^Í^
il t udtd
2.,,,.,,.,... regolare domanda di iscrizione nell'elenco "White List" antimafia,
(,..,..)8:
dalla
tenuto
P
di...............

che

Ditta

DICHIARA INFINE

r

c

ai sensi dell'art. 76 del D.LGS n.
posta elettronica,
016, c.hq I'indiri
comunicazioni, è il seguente: .lz
che trattasi di indirizzo di posta elettronica certificata;
che non trattasi di indirizzo di posta elettronica certificata:
(eventuale) di recarsi/essersi recato sul posto dove debbano essere eseguiti
forniture:

e dell'ipvi

i servizi (oppure)

le

'

Secondo la Legge n. 19012012, l'iscrizione alla "White List" è prevista per i seguenti settori maggiormente esposti al rischio di
infiltrazione criminale: - trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; - trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per

conto di terzi; - estrazione, fornitura e trasporto di tena e materiali inerti; - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di

bitume; -noli afreddodi macchinari; -fornituradi ferrolavorato; -noli acaldo; -autotrasporti percontodi terzi; -guardianiadei cantieri,
u
Si v. la Cìrcolare del Ministero dell'lnterno - Gabinetto del Ministro numero 25594 del 2YOA2O16.
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che sono pienamente riconosciute ed accettate tutte le indicazioni e le prescrizioni previste dalla
richiesta di offerta (oppure) lettera d'invito (oppure) bando digara, dal capitolato speciale d'appalto e
dalla documentazione alleoata.

Timbro e firma del dichiarante

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE
Un avviso relativo all'adozione del presente atto viene oubblicato sul sito istituzionale, nell'apposita seztone
di "Amministrazione trasparente" relativa alla "Gara
" ai sensi dell'art. 29, D.lgs '18 aprile
20'16, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

-

Luogo e

data

..., lì ....../......1............
ll Funzionario responsabile

Allegati:

-

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del soffoscrittore, in corso di vatidità, ai
sensi del d.P.R. n. 445/2000;
in caso didichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del|hpresa.
la procura notarile, in o'riginale o in copia autenticata, ai sensi deld.P.R. n. 445/2000.

'

N,B.;

IN CASO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE O CONSORZIO O
GEIE, IL PRESENTE "MODELLO DI DICHIARAZIONE' DOVRA' ESSERE COMPILATO E FIRMATO
SINGOLARMENTE DA OGNI IMPRESA PARTECIPANTE AL RAGGRUPPAMENTO O AL CONSORZIO.

SI PRECISA INOLTRE QUANTO SEGUE:

. I requisiti di ordine generale

devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al

raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara; in
caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n.5012016, detti requisiti devono
eESere posseduti anche dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto.

'

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante

al

raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara; in
caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n, 50/2016, detti requisiti devono
essere posseduti anche dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto.
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