MODELLO B – dichiarazioni integrative
(Esente bollo e art. 37 D.P.R. 445/2000)
DICHIARAZIONE DA PRODURSI DA PARTE DEL TITOLARE O DEL DIRETTORE TECNICO, SE SI
TRATTA DI IMPRESA INDIVIDUALE; DI UN SOCIO O DEL DIRETTORE TECNICO, SE SI TRATTA DI
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO; DEI SOCI ACCOMANDATARI O DEL DIRETTORE TECNICO, SE SI
TRATTA DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE; DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA, IVI COMPRESI
INSTITORI E PROCURATORI GENERALI, DEI MEMBRI DEGLI ORGANI CON POTERI DI DIREZIONE O
DI VIGILANZA O DEI SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI
CONTROLLO, DEL DIRETTORE TECNICO O DEL SOCIO UNICO PERSONA FISICA, OVVERO DEL
SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO SOCI, SE SI TRATTA DI
ALTRO TIPO DI SOCIETÀ O CONSORZIO. LA DICHIARAZIONE VA PRODOTTA ANCHE DA PARTE
DEI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL'ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE
DEL BANDO DI GARA, QUALORA L'IMPRESA NON DIMOSTRI CHE VI SIA STATA COMPLETA ED
EFFETTIVA DISSOCIAZIONE DELLA CONDOTTA PENALMENTE SANZIONATA.

AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE, BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO
FINALIZZATO ALL’ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CARATTERE OCCUPAZIONALE
PROMOSSE DALL’ ASP UMBERTO I - DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO REGIONALE APPROVATO
CON DECRETO N.14151/LAVFORU DEL 22.11.2019 NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA SPECIFICO
84/2018 – MISURE A FAVORE DELLA CRESCITA DEL POTENZIALE INTERNO DI OCCUPABILITÀ DI
PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ – F.S.E. INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E
DELL’OCCUPAZIONE – PROGRAMMA OPERATIVA 2014/2020 – ASSE 2 – INCLUSIONE SOCIALE E
LOTTA ALLA POVERTÀ.
PROGETTO: “La comunità supporta l’Asp Umberto I”
CUP 156G20000160002

All’ ASP UMBERTO I
Piazza della Motta, 12
33170 – Pordenone (PN)

Il
sottoscritto
………………………………............................................................,
nato
a
.......................................................... il .........................................................., e residente nel Comune di
……………………………………..….......................................
prov.
……,
via
…………………………………………. n. ……… in qualità di (legale rappresentante / titolare / socio /
amministratore
/
direttore
tecnico)
……………………………………………..……
dell’Impresa
………………………………………………… con sede in via ……………………….…………, n. civico …..,
città ……………………………., prov. ……………, C.A.P. …………….,
sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli articolo 46 e 47 della normativa suddetta,
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DICHIARA
a) di accettare tutte le condizioni contenute nella documentazione di gara e relativi allegati inerenti il
servizio in oggetto e che i dati identificativi (nome, cognome, data, luogo di nascita, codice fiscale,
comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca
dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla
data di presentazione dell’offerta:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b) di non esser stato condannato, ai sensi dell’articolo 80, comma 1 lettera b-bis del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i., per aver commesso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice
civile;
c) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), cter), c-quater, fbis) ed f-ter) del Codice;
d) remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto
conto:
• delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolte le forniture;
• di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
e)  di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
ovvero
 non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia dell’offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale
dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5,
lett. a), del Codice;
f) di essere edotto degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento adottati dalle Stazioni
Appaltanti e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti codici, pena la risoluzione dei contratti;
g) di essere a conoscenza che le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs 50/2016 sono fatte mediate
posta elettronica certificata;
h) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni
contenute nell’avviso;
i) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 smi e del
GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati nell’ambito del procedimento nel quale
la presente dichiarazione viene resa e di acconsentire al trattamento degli stessi per ogni esigenza
connessa con l'espletamento della gara.
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Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
 indica i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare ________________ rilasciati dal Tribunale di ________________
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di
imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Denominazione _____________________________________________________

Legale rappresentante __________________________________________________
(cognome e nome)

N.B. la dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dall’interessato, ai sensi dell’art. 65 comma 1 lett. a) del D.Lgs
82/2005 e smi
Nella compilazione del presente modulo si raccomanda di esercitare le opzioni previste tagliando le parti di frase che non
corrispondono alla situazione dell’Impresa o del soggetto dichiarante.
Ai sensi della normativa privacy si fa presente che l’ ASP UMBERTO I può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni
presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo de procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti
amministrativi ad esso conseguenti. Si evidenzia, quindi, che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per
conseguire finalità istituzionali proprie dell’ente; che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte
del citato Servizio; 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 e la cancellazione. Titolare del trattamento
dei dati è Asp Umberto I con sede legale in Pordenone (PN), P.zza della Motta 12 - Tel. 0434/223811 - Email:
info@aspumbertoprimo.it PEC: asp.umbertoprimo@certgov.fvg.it, D.P.O. Responsabile della protezione dei dati:
Geom. Graffitti Luca – Contatto telefonico: 0434/41221– email: ufficio.tecnico@aspumbertoprimo.it
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