ALLEGATO 1)
ISTANZA E DICHIARAZIONE REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA PER
CONCORRENTI INDIVIDUALI
SPETT.
COMUNE DI BERTINORO
PIAZZA DELLA LIBERTA' 1
47032 BERTINORO (FC)

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) ( < 40.000 per servizi) D.LGS.
50/2016
PER
L’AFFIDAMENTO
IN
CONCESSIONE
DEL
SERVIZIO
DI
“_____________________________NEL COMUNE DI BERTINORO C.I.G. ____________
– CPV_______________.
Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________
Prov.

___

C.F._______________________________________residente

di_________________

Prov.

___

Via_______________________________,

in
n__

Comune
in

qualità

di_____________________________ della Ditta_________________________________ con sede nel
Comune

di

_______________________

Via___________________________________,
P.I.___________________

Prov.
n

Tel_____/__________

___

___

CAP

________

C.F.______________________
Fax_____/__________

E-

mail__________________PEC______________________________________________
(barrare le caselle che corrispondono al vero e completare)
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara in qualità di
 imprenditore individuale, anche artigiano, e le società, anche cooperative ex art. 45, comma 2,
lettera a) D.Lgs. 50/2016,
 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ex art. 45 comma 2 lettera b) D.Lgs.
50/2016, di cui si allega atto costitutivo e statuto in copia autentica, per conto della/e
seguente/i consorziata/e ________________________________________________________ di cui si
allegano le relative dichiarazioni in merito all’assenza dei “Motivi di Esclusione” di cui all’art. 80, D.Lgs
50/2016 (all. 4) e:
 consorzio tra imprese artigiane ex art. 45 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016, di cui si allega
atto costitutivo e statuto in copia autentica, per conto della/e seguente/i consorziata/e
________________________________________________________ di cui si allegano le relative
dichiarazioni in merito all’assenza dei “Motivi di Esclusione” di cui all’art. 80, D.Lgs 50/2016 (all. 4) e:
 consorzio stabile ex art. 45 comma 2 lettera c) D.Lgs. 50/2016, di cui si allega atto costitutivo
e
statuto
in
copia
autentica,
per
conto
della/e
seguente/i
consorziata/e
___________________________________________________________________________________
______________ di cui si allegano le relative dichiarazioni in merito all’assenza dei “Motivi di
Esclusione” di cui all’art. 80, D.Lgs 50/2016 (all. 4) e:
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 operatore economico stabilito in altro Stato membro ex art. 45, comma 1, D.Lgs 50/2016 avente la
seguente natura giuridica_____________________________sulla base della seguente legislazione
vigente nello Stato di provenienza:______________________________________e:
DICHIARA
Di voler partecipare alla gara citata in oggetto
(barrare le caselle che interessano)
1) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni e le modalità per
l’esecuzione del servizio contenute nella lettera di invito, nei suoi allegati e nel disciplinare di
concessione e suoi allegati;






2) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da
disposizioni di legge, ivi incluse le disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro di
cui al d.lgs 81/08, o previsti dalla presente gara, giudicandoli remunerativi e tali da consentire la
formulazione dell’offerta stessa;
3) che i soggetti che rivestono i ruoli di:
- titolare e direttore tecnico se presente, in caso di impresa individuale;
- soci e direttore tecnico se presente, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico se presente, se si tratta di società in accomandita
semplice;
- amministratori muniti di potere di rappresentanza (ivi compresi, vice presidente e institore/i) e
direttore/i tecnico/i se presente, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- eventuale/i procuratore/i che sono muniti di poteri ovvero provvede alla sottoscrizione delle
dichiarazioni presentate per partecipazione alla gara in luogo del legale rappresentante;
sono i seguenti:
nominativo



luogo

data di
nascita

residenza

qualifica

4) con riferimento ai soggetti di cui al precedente punto n. 3, che non hanno subito una
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per
uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 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;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
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attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

oppure
hanno subito le seguenti condanne:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(La stazione appaltante non disporrà l'esclusione dalla presente gara quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
La stazione appaltante valuterà sull'esclusione dalla presente gara se il soggetto concorrente,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non
superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per
le singole fattispecie di reato, provi di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque
danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Ai sensi dell’art. 80, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 l’operatore economico escluso con sentenza
definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità
prevista dai commi 7 e 8 del medesimo articolo nel corso del periodo di esclusione derivante da
tale sentenza.
La dichiarazione omnicomprensiva è richiesta stante la sentenza del Consiglio di Stato Adunanza
Plenaria n.16/2014 e Parere ANAC n. 89 del 23 aprile 2014. E’ comunque facoltà del concorrente
produrre singole dichiarazioni sottoscritte da ciascun soggetto munito di poteri, in tal caso le
dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore).


5) che nell’anno antecedente la data della lettera di invito non vi sono soggetti cessati dalla
carica delle sotto individuate qualifiche che hanno operato o che sono cessati presso la società
cedente, incorporata o fusesi:
- titolare e direttore/i tecnico/i se presente, in caso di impresa individuale;
- soci e direttore/i tecnico/i se presente, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se presente, se si tratta di società in accomandita
semplice;
- amministratori muniti di potere di rappresentanza (ivi compresi, vice presidente e institore/i) e
direttore/i tecnico/i se presente, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
In caso vi siano soggetti, con le qualifiche sopra indicate, che sono cessati dalla carica che hanno
operato o che sono cessati presso la società cedente, incorporata o fusesi:
Nominativo

Luogo

Data Di
Nascita

Residenza

Data Di
Cessazione

Denominazione
Della Società

Qualifica

non hanno subito una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
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di procedura penale per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 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;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
oppure
hanno subito le seguenti condanne:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(In caso di presenza di una causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 in
capo ad uno o più soggetti indicati al presente punto n. 6, il concorrente dovrà dimostrare, a pena
d’esclusione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata.
La dichiarazione omnicomprensiva è richiesta stante la sentenza del Consiglio di Stato Adunanza
Plenaria n.16/2014 e Parere ANAC n. 89 del 23 aprile 2014. E’ comunque facoltà del concorrente
produrre singole dichiarazioni sottoscritte da ciascun soggetto munito di poteri, in tal caso le
dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore).


6) che non sussistono in capo al soggetto concorrente cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo
di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
(Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia
e alle informazioni antimafia).



7) l'inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di 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 sono stabiliti ovvero il soggetto
concorrente, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ha ottemperato
ai suoi obblighi pagando o ha formalizzato l’impegno in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti. In tal caso allega alla presente dichiarazione prova dell’avvenuto
pagamento o dell’assunto impegno.
(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
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Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC).


8) l’inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle
norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30,
comma 3 del D.Lgs. 50/2016.



9) che il soggetto concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo e che non ha in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
ovvero

che il curatore fallimentare, è autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero che l’impresa è
ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita
l’ANAC, e di non partecipare alla presenta gara quale impresa mandataria di un raggruppamento
di imprese.
(indicare gli estremi dei relativi provvedimenti)
___________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Se il soggetto concorrente si trova nella situazione prevista dall’art. 186-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 alla dichiarazione dovrà essere allegata la documentazione che l’art. 186-bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall’art. 13 comma 11-bis, legge 9/2014
conversione d.l. 145/2013, prevede come necessaria per la partecipazione in caso di concordato
preventivo).


10) che il soggetto concorrente non ha commesso gravi illeciti professionali e/o grave negligenza
o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione appaltante che bandisce la
presente gara e non ha commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.
(Rientrano in tali fattispecie: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in
giudizio, ovvero confermata all'esito di un 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).



11) che la partecipazione del soggetto concorrente non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile.



12) che il soggetto concorrente non è stato precedentemente coinvolto nella preparazione della
procedura d'appalto determinando una distorsione della concorrenza.



13) che nei confronti del soggetto concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione
che comporti 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.



14) che, nei confronti del soggetto concorrente, non risultano iscrizioni 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, ovvero in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara e per l’affidamento di subappalti.



15) che il soggetto concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo
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17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
In caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria dichiarare che l’accertamento definitivo
della violazione è datato _______________________________ (indicare data e tipo di
provvedimento) e che rispetto alla violazione definitivamente accertata sono state poste in essere
le seguenti azioni di rimozione (indicare le azioni)_______________________________.


16) che il soggetto concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68;

Informazione utile per attivare
verifica
della
dichiarazione
sopra rilasciata

Numero lavoratori impiegato
complessivamente
ai
fini
dell’applicazione della legge
n.68/99
_________

□ non occupa più di 15
dipendenti
□ occupa da 15 a 35 dipendenti
□ non ha effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio
2000
□ ha effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000

 17) che il soggetto concorrente non è stato vittima dei reati previsti e puniti d agli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
ovvero

che pur essendo stato vittima dei citati reati ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (fatto
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689).


18) che l'operatore economico non si trovi 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.

 19) che, nei confronti del soggetto concorrente non sussistono ulteriori impedimenti ex lege alla
partecipazione alla presente gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti
pubblici e che non è stata comminata la sanzione dell’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione.



20) (la presente dichiarazione è necessaria per la stazione appaltante quale autorizzazione al
trattamento dei dati, come previsto dalla norma in materia di protezione dei dati personali)
di essere informato, ai sensi e per effetto del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di
protezione di dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;

 21) (con riferimento alla disciplina dell’accesso ai documenti prodotti per la
partecipazione alla procedura di gara dall’art. 53, del D.lgs. 50/2016 )
 di autorizzare l’accesso a tutta la documentazione prodotta per la partecipazione alla presente
procedura di gara e contenuta nella busta A ”Documentazione amministrativa” e nella busta C
“- Offerta economica” ovvero

di non autorizzare l’accesso a tutta la documentazione prodotta per la partecipazione alla
presente procedura di gara per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


22) di poter essere, come da definizioni recate dall’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs.
50/2016 e dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003, qualificato
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come:
 microimpresa
 piccola impresa
 media impresa
Ai fini della dichiarazione di cui sopra (micro, piccola o media impresa) dichiara i seguenti requisiti che
sono necessari per la suddetta qualificazione secondo il contenuto della citata raccomandazione:
- dichiarazione del numero di persone occupate ____________________
- dichiarazione relativa al fatturato annuo _________________________
- dichiarazione importo totale di bilancio annuo ____________________

Si precisa che la dicitura “Dichiarazione relativa al fatturato annuo”, così come precisato nella
Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle
microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso.
Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all’ultimo esercizio contabile chiuso ed
approvato, precedentemente alla data di presentazione dell’offerta, con particolare riferimento alla
voce A1 del conto economico del bilancio stesso.
Si precisa che la dicitura “Dichiarazione importo totale di bilancio annuo”, così come precisato nella
Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle
microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso.
Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all’ultimo esercizio contabile chiuso ed
approvato, precedentemente alla data di presentazione dell’offerta, con particolare riferimento al
valore attivo dello stato patrimoniale del bilancio stesso.


23) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale per la partecipazione
alla procedura di cui all’oggetto previsti al punto _____ della lettera di invito;



24) di essere in possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria previsti al
punto ______ della lettera di invito e in particolare:




di avere un fatturato specifico dell’ultimo triennio (2013 - 2014 - 2015) derivante dalla
gestione di servizi analoghi pari ad almeno € .___________, IVA esclusa, da intendersi quale
cifra complessiva del triennio o nel minor periodo di attività dell’impresa;

25) di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi previsti al punto _____della
lettera di invito e in particolare:


a) possedere comprovata esperienza professionale almeno biennale (1 anno = 8 mesi lavorati
vi) in gestione di servizi analoghi alla procedura di cui all’oggetto e di seguito elencati:

Soggetto destinatario del
servizio

Oggetto del servizio

Data di inizio del
servizio

Data di
conclusione del
servizio

b) di disporre di personale dipendente o associato con qualificata e documentata esperienza
professionale in campo __________________ e in possesso dei titoli e dei requisiti previsti all’
art.____ del disciplinare di concessione;


 26) in caso di affidamento, di assicurare l’inizio del servizio anche nelle more della stipula del
relativo contratto d’appalto qualora il Committente lo richieda;
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 27) di autorizzare la stazione appaltante affinché le comunicazioni agli effetti di cui all’art. 76 del

D.Lgs n. 50/2016 siano fatte tramite pec indicando i riferimenti al quale inoltrarle ovvero:
(indicare indirizzo pec)………………………………...

 28) d’impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi ed adempimenti di cui alla L. 136/2010,
(tracciabilità dei flussi finanziari);

 29) eventualmente ulteriori stati, qualità personali, fatti oppure rende le ulteriori informazioni che

reputa utili ai fini della partecipazione alla gara:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

 30) di impegnarsi a rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del
Comune di Bertinoro approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 30/01/2014;



31.1) dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti
pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i
quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di
quest’ultime ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i1;
oppure
 31.2) dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti
pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i
quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i
oppure

31.3) dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti
pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.
165/2001 s.m.i ;
SI EVIDENZIA: LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA O PROFESSIONALE DA PARTE DELL’EXDIPENDENTE PUBBLICO SENZA AVER RISPETTATO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART 53,
COMMA 16-TER DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I, COMPORTA IL DIVIETO PER IL SOGGETTO
PRIVATO CHE HA CONFERITO L’INCARICO O IL LAVORO, DI CONTRARRE CON LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER I SUCCESSIVI TRE ANNI CON OBBLIGO DI
RESTITUZIONE DEI COMPENSI EVENTUALMENTE PERCEPITI E ACCERTATI AD ESSI
RIFERITI.



32) dichiara che sussistono/non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di
convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa
e i Responsabili e i dipendenti del Comune di Bertinoro (combinato disposto dell'art.1, comma 9,
lett.e) della l.n. 190/2012 e dell'art.6 del d.p.r. n. 62/2013)

Luogo e data _______________________

IL RICHIEDENTE
(timbro e firma)
___________________________

N.B.
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante
dell’impresa. La dichiarazione può essere sottoscritta, in originale, anche da procuratori
dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura.
La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore.
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