FORNITURA / SERVIZIO: RELAZIONE GEOLOGICA E STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA NECESSARIA
ALLA VARIANTE URBANISTICA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN COMUNE DI
BICINICCO (UD)

(esente bollo , ex art. 37 del D.P.R. 445/2000)
DICHIARAZIONE DI POSSESSO
DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE
D I C H I A R A Z I O N E SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art.47 - D.P.R. 28.12.2000, n.445)

Il sottoscritto ANDREA MOCCCHIUTTI, nato a UDINE il 13/01/1967 residente a UDINE VIA
CHISIMAIO N. 141 c.f. personale MCCNDR67A13L483Y in qualità di GEOLOGO LIBERO
PROFESSIONISTA

(titolare,

legale

rappresentante,

procuratore)

della

ditta

______________________________________ avente sede in UDINE via CHISIMAIO N. 141
partita I.V.A. 01984250306, a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del d.p.r. 445 del 28
dicembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi;

DICHIARA

1) Che la ditta è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di
_________________________ con numero _________________ dal __________________;
-

di essere iscritta nella sezione _____________________

-

di essere iscritta con la qualifica _______________ ( nella sezione speciale) ;

-

che il numero di repertorio amministrativo è il ________________ ;

-

che la forma giuridica è LIBERO PORFESSIONISTA ;

-

che l'attività prevalente esercitata è GEOLOGO codice ATECO 71.12.50

-

che la data di inizio dell'attività dell'impresa è il 10/09/2004 ;

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

TITOLARE cognome e nome
precisare se titolare o direttore tecnico o socio o socio accomandatario o rappresentante)
ANDREA MOCCHIUTTI nato a UDINE il 13/01/1967

-

______________________________________________________________________ cognome e nome

precisare se titolare o direttore tecnico o socio o socio accomandatario o rappresentante)
________________________________________ nato a __________________________il ___________
-

______________________________________________________________________ cognome e nome
precisare se titolare o direttore tecnico o socio o socio accomandatario o rappresentante)
________________________________________ nato a __________________________il ___________

-

______________________________________________________________________ cognome e nome
precisare se titolare o direttore tecnico o socio o socio accomandatario o rappresentante)
________________________________________ nato a __________________________il ___________

3) che le imprese rispetto alle quali il concorrente si trova in situazione di controllo diretto ai sensi
dell’art. 2359 del C.C. come controllante o come controllato sono le seguenti (indicare
denominazione, ragione sociale e sede):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ovvero
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C.
(tagliare la parte del punto 3) che non interessa)
4) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
5) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e non sono state pronunciate sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati di cui al comma 1
dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
ovvero
di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o i seguenti decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 c.p.p. relative a reati non depenalizzati, non estinti o in relazione ai quali non
sia intervenuta la riabilitazione o la revoca della condanna medesima (indicare le condanne subite,
anche se con il beneficio della non menzione, specificandone in tal caso gli elementi
essenziali ):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(tagliare la parte del punto 5) che non corrisponde alla situazione del dichiarante)
6) che nessuno dei soggetti indicati all’art. 50, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 è cessato dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
ovvero
che i soggetti indicati dall’art. 50, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica nel'anno
antecedente la data della pubblicazione del bando di gara sono:
- cognome e nome _____________________________________________, luogo e data di nascita
__________________________, carica ___________________________________;
- cognome e nome ________________________________________________, luogo e data di
nascita __________________________, carica ___________________________________;
- cognome e nome ________________________________________________, luogo e data di
nascita _________________________________, carica _______________________________;
(tagliare la parte del punto 6) che non interessa)
7) che i soggetti cessati di cui al precedente punto 6) non hanno subito sentenze di condanna
passate 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. 50,
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
ovvero
che, avendo il sig. ______________________________________ di cui al precedente punto 6)
subito sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili
o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei reati indicati all'art.
50 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2006, sono stati adottati i seguenti atti o misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: (indicare atti/misure adottate)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(tagliare la parte del punto 7) che non interessa)
8) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990,
n. 55;
9) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs 50/2016;
10) che l’impresa non ha violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilita;
11) che non risulta, nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

12) che alla società che legalmente rappresenta non sono state applicate le sanzioni interdittive di
cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
13) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001
ovvero
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di
emersione si è concluso
(tagliare la parte che non corrisponde alla situazione dell’Impresa)
14) che non risulta ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.Lgs 163/2006, l'iscrizione nel
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del D.Lgs 163/2006, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
15) che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della
L. 68/1999);
ovvero
che l’Impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in
quanto
(indicare la motivazione)
_____________0 DIPENDENTI___________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(tagliare la parte del punto 15) che non corrisponde alla situazione dell’Impresa);
16) di essere in regola con la vigente normativa in materia di “Documento unico regolarità
contributiva” (DURC) e di comunicare, per le necessarie verifiche, i seguenti dati:
- sede legale dell’impresa: ___________________________
- C.C.N.L. applicato: ________________________________
- INAIL – codice ditta: _______________________________
- INPS – matricola azienda: ___________________________
- INPS – sede competente: ___________________________
- n° dipendenti da assegnare al servizio di cui alla presente gara: ____________ dei quali dipendenti
n. _______________
DI ESSERE ISCRITTO ALLA CASSA DI PREVVIDENZA EPAP SEDE DI ROMA AL N. 010585 S
17) gli estremi del conto corrente ai sensi della legge 136/2010:

- Codice IBAN: IT91F0871512305000000419750
- nominativo dei soggetti autorizzati ad operare sul conto:
____________ANDREA MOCCHIUTTI_____________________________________________
____________ANNA DEGANI_______________________________________________
______________________________________________________________________________

18) di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di
Bicinicco approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 16.12.2013, pubblicato sul sito
istituzionale
dell’ente,
al
link
http://www.comune.bicinicco.ud.it/Codice-diComportamento.35931.0.html
19) di essere a conoscenza che “il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità
dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto”.
20) di aver preso visione e conoscenza dei luoghi, delle strutture e degli impianti, nonché di tutte le
attrezzature, e non aver dubbi o riserve sulla capacità di poter effettuare regolarmente detto servizio
nei luoghi dove il servizio deve essere espletato.
21) che l'Impresa è in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie ai fini dell'espletamento del
servizio in oggetto;
22) di aver preso visione delle indicazioni contenute nel capitolato speciale d’appalto e di accettare
incondizionatamente ed uniformarsi a tutte le condizioni ivi contenute e degli atti richiesti.
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso
dichiarazioni false e incomplete.
Data 25/06/2020

Firma __________________________

Allegati: copia del documento d'identità del sottoscrittore.

