
REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. Progr. 040   del      9.3.2018

DETERMINAZIONE:            di impegno di spesa                       senza impegno di spesa  

OGGETTO: P.S.R. 2014-2020 MIS. 7.5.1 “SOSTEGNO AD INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA
IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE
TURISTICHE  SU  PICCOLA  SCALA”  -  AFFIDAMENTO  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL BIVACCO FISSO AL LAGO LAUS (ROURE)
– (cod 356_3A2b)
DETERMINAZIONE A CONTRARRE
(CUP: I25I16000020008 – CIG: ZF7226E87D)

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’area tecnica dell’Ente
(istruttore Manuela Juvenal e responsabile del servizio Bruno Aimone Gigio);

Premesso che:
- con la Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 12 del 18.04.2016, è stata disposta l'approvazione della
documentazione  relativa  agli  interventi  da  candidare  in  qualità  di  soggetto  beneficiario  nella  procedura
relativa  al  bando n.  1/2016 “Programma di  Sviluppo Rurale  2014-2020 sottomisura 7.5.1  “Sostegno ad
investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche
su piccola scala”;

- la Regione Piemonte (Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana Torino) ha approvato l’ammissione al
suddetto finanziamento, con successiva comunicazione all’Ente (prot. Ente n.1189 del 17.05.2017);

-  con  la  determinazione  dirigenziale  n.  13/2018  del  07.02.2018,  si  è  provveduto  all'approvazione  della
documentazione progettuale esecutiva dell’intervento relativo ai  LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO
FOTOVOLTAICO  A SERVIZIO  DEL  BIVACCO  FISSO  AL  LAGO  LAUS  (ROURE)  –  (cod.  356_3A2b)
candidato nell’ambito della suddetta iniziativa, e che con il medesimo provvedimento si stabilisce di dare
corso a tutte le procedure autorizzative necessarie per l’esecuzione dei lavori;

Rilevato  che  l’importo  stimato  complessivo  dell’intervento,  evidenziato  dal  quadro  economico
riassunti, ammonta ad € 7.017,81 oneri inclusi, così suddiviso:
- importo a corpo dei lavori   € 4.898,66
- oneri di sicurezza                €    626,89
  pari ad                                 € 5.525,55 + IVA 10%
- trasporti con elicottero        €    626,89 + IVA 22%
- spese tecniche interne        €   123,89

Evidenziato che:
-  con  il  presente  provvedimento  a  contrarre  si  intende  disciplinare  l’aggiudicazione  dei  “LAVORI  DI
REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL BIVACCO FISSO AL LAGO LAUS”
sito in Roure (TO);

-  gli  artt.  4  e  6  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  facente  parte  dei  documenti  del  progetto  esecutivo
approvato dall’Ente Parco prevedevano la facoltà per la committenza, per ragioni organizzative, di procedere
in proprio e distintamente all’affidamento della prestazione relativa al trasporto con elicottero dei materiali sul
sito  di  allestimento  del  cantiere,  con  la  richiesta  alla  Ditta  aggiudicataria  dei  lavori  di  realizzazione
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dell’impianto fotovoltaico dell’impegno a collaborare  nella preparazione dei materiali e delle attrezzature nel
sito di carico individuato dall’Ente Parco e che l’Ente ritiene opportuno esercitare tale facoltà;

- il contratto, da redigere nei modi previsti dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., avrà per oggetto
i lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico indicati negli atti progettuali sopra richiamati (ad esclusione
del trasporto con elicottero dei materiali) ed avrà come clausole essenziali quelle contenute nel capitolato
speciale d'appalto;

Ravvisata pertanto la necessità di avviare la procedura a contrarre per l'affidamento dei lavori in
questione e stabilito di avvalersi della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera
a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi di intervento con importo inferiore a 40.000 euro, ricorrendo
alla trattativa diretta anche con uso della piattaforma di e-procurement per le Amministrazioni (MEPA);

Ritenuto  di interpellare un operatore economico di  comprovata esperienza e professionalità nel
campo di interventi relativi alla produzione di energia elettrica e relativi impianti ,  inserito nell’elenco degli
operatori economici approvato annualmente dall’Ente Parco, cui si fa riferimento per le forniture e gli acquisti
da  eseguire  per  il  normale  funzionamento  dell’Ente,  secondo le  modalità  stabilite  dalla  determinazione
dirigenziale n. 78 del 03.05.2016 inerente le procedure operative per la gestione dell’attività contrattuale
dell’Ente medesimo, e che abbia  operato con regolarità  nell’espletamento delle prestazioni affidate; 

Considerato che per la redazione del computo metrico estimativo del progetto definitivo trasmesso
alla  Regione  nel  corso  dell’istruttoria  per  l’assegnazione  del  finanziamento,  in  considerazione  delle
specifiche caratteristiche dell’impianto in progetto da realizzare in quota, si era optato per il confronto fra
almeno tre preventivi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal punto 4.3 del bando della Misura 7.5.1 del PSR 2014-
2020;

Rilevato che la procedura per l’affidamento dei lavori di che trattasi viene eseguita inoltre nel rispetto
di quanto riportato nelle Linee Guida n. 4 approvate dall’ANAC, anche per quanto concerne il paragrafo 4.2
relativo ai requisiti generali e speciali ed i relativi controlli da attuare in forma semplificata per importi da €
5.000,00 ad € 20.000;  

Visti i documenti di riferimento da allegare alla trattativa da esperire per l’affidamento dei lavori in
oggetto (ALLEGATO A: INVITO e ALLEGATO B: DICHIARAZIONE) e ritenuto che i requisiti di ammissione
richiesti e i contenuti siano meritevoli di approvazione;

Ritenuto di approvare i suddetti documenti, allegati al presente provvedimento;

Dato  atto  che  la  spesa  trova  copertura  nel  Bilancio  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
Direttivo n. 27 del 17.12.2017 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018 e del
Bilancio Pluriennale 2018-2020” e successive variazioni e assestamenti;

Preso atto a tal proposito del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visti gli artt. 22 e 23 della L.R. 51/97 e la circolare del Presidente della Giunta Regionale prot. n.
16110 del 16.12.1997;

Visto l’art. 20 della L.R. 19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

DETERMINA
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 di  avviare  la  procedura  a  contrarre  per  l'affidamento  dei  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL BIVACCO FISSO AL LAGO LAUS (ROURE) –
(cod.  356_3A2b)  oggetto  di  finanziamento  a  valere  sul  bando  n.  1/2016  “Programma  di
Sviluppo Rurale 2014-2020 sottomisura 7.5.1 “Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica
in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”;

 di avvalersi della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi di intervento con importo inferiore a 40.000 euro e di
avviare  una  negoziazione,  sulla  base  delle  motivazioni  riportate  in  premessa,  con  un
operatore economico di comprovata esperienza e professionalità, che per conto dell’ente ed
altre P.A. abbia già operato e concluso positivamente interventi impiantistici della medesima
categoria dei lavori in progetto;

 di  ricorrere  alla  trattativa  diretta con  uso  della  piattaforma  di  e-procurement  per  le
Amministrazioni (MEPA);

 
 di approvare i documenti di riferimento da allegare alla trattativa da esperire per l’affidamento

dei lavori in oggetto (ALLEGATO A: INVITO e ALLEGATO B: DICHIARAZIONE), allegati al
presente provvedimento;

 di  pubblicare  gli  atti  legati  alla  presente  procedura  sul  profilo  committente  del  sito  web
dell’Ente, nella specifica sezione Amministrazione Trasparente del medesimo sito.

  
      IL  DIRETTORE
        Michele Ottino

 (Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
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ALLEGATO A - INVITO

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ART.  36 COMMA 2 LETTERA A)  DEL D.LGS.
50/2016 E S.M.I. PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SEGUENTE INTERVENTO:
P.S.R. 2014-2020 MIS. 7.5.1 - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAI-
CO A SERVIZIO DEL BIVACCO FISSO AL LAGO LAUS (ROURE) – (cod 356_3A2b)
CUP: I25I16000020008
CIG: ZF7226E87D

L’impresa individuata è invitata a presentare la sua miglior offerta mediante ribasso a
corpo (indicazione percentuale di sconto sul prezzo a corpo determinato, esclusi gli oneri
relativi alla sicurezza)  per l’affidamento dei lavori in oggetto, in esecuzione della deter-
minazione del Dirigente n. 40  del  8.3.2018

1) STAZIONE APPALTANTE: ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE,
Via F. Fontan 10059 SALBERTRAND (TO) C.F. 94506780017  n. tel. e fax 0122/854720 e-
mail alpicozie@cert.ruparpiemonte.it – URL: www.parchialpicozie.it  

2) CODICE IDENTIFICATIVO DELLA TRATTATIVA (CIG): ZF7226E87D

3) OGGETTO DELL’APPALTO: L'intervento in progetto interessa la realizzazione dell’im-
pianto a pannelli fotovoltaici a servizio del bivacco fisso sito al Lago Laus (Roure), loca-
lizzato alla quota di m. 2274  slm a e raggiungibile esclusivamente con sentiero escur-
sionistico pedonale a partire dalla località Selleries. La struttura ricettiva  e il vicino fab-
bricato su cui verranno posizionati i pannelli sono di proprietà del Comune di Roure e ri-
sultano assegnati in comodato d’uso all’Ente Parco. 

4) PROCEDURA DI GARA: procedura di affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a)
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

5) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo

6) IMPORTO A BASE DI GARA:    
- Importo lavori posto a base di gara (soggetto a ribasso): € 4.898,66 
- Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 626,89
Importo totale lavori: €   5.525,55 
Gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

Il contratto sarà stipulato a corpo.

Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’informativa in materia
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di prezzario regionale,  costo della manodopera e documenti  contrattuali  pubblicati  a
corredo  del  Prezzario  Regionale,  si  dà  atto  che  l’incidenza  percentuale  della
manodopera riferita  ai  lavori  di  che  trattasi,  dedotta  dalla  tabella  n.  20  del  D.M.
11.12.1978, è pari al 45%, per un importo di € 1.668,73 (al netto delle spese generali 
ed utile d’impresa del 24,30 e calcolata sull’importo dei lavori esclusi i trasporti che
l’Ente  affiderà  con procedura distinta e separata). 
 
La squadra tipo viene così definita:      operaio specializzato n. 1
                                                             operaio qualificato n. 1

7) TIPOLOGIA DEI LAVORI: lavori di produzione di energia elettrica; ai soli fini del rilascio
del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti  i lavori si  intendono appartenenti alla
categoria OG9
– classifica I.

8) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 150 giorni dalla data della
presentazione della medesima.

9) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione avrà luogo ai sensi dell’art. 95, com-
ma  4,  lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  con  il  criterio  del  ribasso  a  corpo
(espresso come percentuale di sconto) offerto rispetto all’importo complessivo dei
lavori a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza ed al
netto dei costi riferiti a trasporti con elicottero (questi ultimi verranno assunti diretta-
mente dalla Stazione Appaltante a seguito di separata e distinta procedura di affida-
mento).

10) LUOGO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI: Comune di Roure (TO), Loc. Lago Laus (trat-
tasi di fabbricati siti in quota, a m. 2274 s.l.m.  raggiungibili esclusivamente tramite sen-
tiero escursionistico pedonale a partire dalla località Selleries). Il trasporto dei materiali
e delle attrezzature occorrenti per la realizzazione dei lavori verrà effettuato con utilizzo
di elicottero. L’affidamento dei trasporti con elicottero è a carico diretto della Stazione
Appaltante. La Ditta dovrà impegnarsi a collaborare nelle operazioni di preparazione ed
allestimento dei carichi, secondo le modalità definite preliminarmente dall’Ente Parco.

11) TERMINE DI ESECUZIONE: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori. Al fine di poter rispettare le tempistiche stabilite
dal bando regionale per la conferma e liquidazione del finanziamento, l’intervento in
oggetto dovrà tassativamente essere completato entro il 30.09.2018.

12) GARANZIE: L’amministrazione appaltante,  procedendo all’affidamento dei lavori se-
condo la procedura di cui all’articolo 36 comma 2 lett. a) del Codice e considerando che
viene interpellato un operatore economico di comprovata solidità, esercita  la facoltà di
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non richiedere la costituzione delle garanzie così come  disciplinato dall’art. 103 comma
11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

13) COPERTURE ASSICURATIVE: 
In caso di aggiudicazione, l’appaltatore è obbligato (art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)
a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di pro-
gettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei
lavori sino alla data di emissione di certificato di collaudo provvisorio o di regolare ese-
cuzione.

14) CONTRIBUTO DOVUTO: ai sensi dell’art. 5 comma 5 della Deliberazione dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici del 15/02/2010 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e
67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2010”65 e 67, Legge 23/12/2005, n.
266, il soggetto concorrente è esente dal versamento del contributo a favore dell’Autori-
tà per la vigilanza sui contratti pubblici.

15) PRESA VISIONE PROGETTO ED ATTESTAZIONE CONOSCENZA  DELLO STATO DEI LUO-
GHI: al fine della partecipazione alla trattativa è consigliata la presa visione degli elabo-
rati di progetto. Tali documenti sono  disponibili sul sito web dell'Ente (www.parchialpicozie.it)
nella sezione dedicata alla  Amministrazione Trasparente (Indagini di mercato e procedure di
gara) oppure presso l'ufficio tecnico della sede decentrata di Mentoulles previo appuntamento
telefonico al numero 0121 / 83757. Non essendo attualmente possibile effettuare il sopral-
luogo in sito a causa delle condizioni di innevamento proibitive, la Ditta interpellata,
qualora non sia a conoscenza diretta dei luoghi di intervento, potrà visionare la docu-
mentazione fotografica inerente sia la viabilità di accesso sia i fabbricati su cui occorre
intervenire, disponibile presso l’Ufficio Tecnico della sede decentrata di Mentoulles, sem-
pre previo appuntamento telefonico al numero sopra indicato.

16) COPERTURA FINANZIARIA: l’intervento è finanziato con contributo P.S.R. 2014-2020 -
SOTTOMISURA 7.5.1 INFRASTRUTTURE TURISTICO RICREATIVE.

17) MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI COMPENSI: il pagamento delle somme dovute per il 
lavoro verrà effettuato secondo quanto stabilito nel capitolato, previa approvazione del-
la relativa documentazione contabile e verifica di regolarità contributiva (DURC) dell'im-
presa nonché verifica delle eventuali inadempienze fiscali o
contributive come previsto dal comma 986 della legge 205/2017. 
Non è ammessa la revisione dei prezzi e alcun aumento sul costo preventivato.
E’ ammessa ed accettata dall’Ente unicamente la fattura elettronica.
La fattura  elettronica, inviata solo tramite procedura informatica;
dovrà essere intestata a : Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
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Codice fiscale 94506780017  CODICE UNIVOCO UFFICIO UF6STY 
Tutte le fatture dovranno obbligatoriamente riportare in originale nella descrizione (a cura della Dit-
ta aggiudicataria)  la dicitura  “PSR 2014-2020 Regione Piemonte – S.Misura 7.5 operazione
7.5.1. - piano di intervento 356 - lavori di realizzazione impianto fotovoltaico a servizio del
bivacco fisso al Lago Laus (cod 356_3A2b) - CUP: I25I16000020008
CIG: ZF7226E87D

Tracciabilità dei flussi finanziari - 
CUP: I25I16000020008CIG: ZF7226E87D  (da citare obbligatoriamente su tutti i carteggi
che intercorreranno tra le parti)

 L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie,nonché la dele-
ga al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

 L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 0136/2010, entro
sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla
loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubbli-
ca, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone de-
legate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il co-
dice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessa-
te dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è
intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte me-
diante  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà,  ai  sensi  dell’art.  21  del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

 La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza
della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i ter-
mini di pagamento s’intendono sospesi.

 La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transa-
zione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri stru-
menti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto
stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010.

 L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni dal-
la stipulazione,  copia dei contratti  sottoscritti  con i  subappaltatori  e i  subcon-
traenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto,
per la verifica dell’inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti as-
sumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010,
ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma
2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

Split payment - 
L’Ente Parco applica le norme del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del Ministero dell’economia e delle
Finanze in merito  al regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura
elettronica e le disposizioni dell’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge di stabilità 2015, che va a
modificare il  DPR 633/1972, introducendo l’art. 17-ter con il  quale si prevede che per le fatture
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emesse a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti degli enti pubblici, l’IVA dovuta sia versata dagli
Enti non più al fornitore ma direttamente all’Erario;

18) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: viene assegnato un termine di 15
giorni per la presentazione dell’offerta dal momento dell’invio della proposta di negozia-
zione

19) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: per la partecipazione alla presente
trattativa il soggetto interpellato dovrà ottemperare a quanto previsto dalla procedura
esperita anche tramite trattativa diretta sulla piattaforma di e-procurement per le Ammi-
nistrazioni, allegando all’offerta la  DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ALLEGATO B debita-
mente compilata e sottoscritta digitalmente

20) RESPONSABILE UNICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: responsabile del pre-
sente procedimento è il Direttore dell’Ente Parco – Dr. OTTINO Michele. Le informazioni
sulla presente procedura devono essere richieste all’Ufficio Tecnico – Manuela JUVENAL –
tel.  0121.83757 e-mail: juvenal.alpicozie@ruparpiemonte.it.

21) ESCLUSIONI ED AVVERTENZE: resta inteso che:
- trascorso il termine fissato per la formulazione, l’offerta non verrà accettata; 
- non sarà ammessa  l’offerta nel caso che manchino o risultino incomplete od irre-
golari le dichiarazioni previste. 

22) TUTELA DELLA PRIVACY Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 in or-
dine al procedimento instaurato dal presente bando si informa che:
a) i dati richiesti sono raccolti per le seguenti finalità: procedura affidamento lavori;
b) conformemente alla vigente disciplina legislativa il conferimento dei dati ha natura di
onere:
- per i documenti da presentare ai fini dell’aggiudicazione, la ditta che non presenterà i
documenti o non fornirà i dati richiesti per la stipula del contratto si intenderà decaduta
dall’aggiudicazione;
c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dell’ente responsabile in tutto o in parte del procedimento o
comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- agli altri soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 241/90 e del D. Lgs. 267/2000.
d) il trattamento dei dati avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la ri-
servatezza, anche attraverso strumenti informatici dotati di apposita password a cono-
scenza solo del personale addetto al procedimento.

23) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI La Stazione Appaltante si riserva, mediante ade-
guata motivazione, di annullare e/o revocare l’affidamento, non aggiudicare e/o non sti-
pulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei
concorrenti e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 del codice civi-
le.

Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
Via Fransuà Fontan, 1 - 10050 Salbertrand (TO)
tel 0122 854720
segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it 
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
www.parchialpicozie.it
codice fiscale 94506780017

http://www.parchialpicozie.it/
mailto:alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
mailto:segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it


Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale –
Torino.
Contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, è
proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla piena conoscenza ed avanti il Presi-
dente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Responsabile Unico del procedimento 
              IL DIRETTORE 

                         Michele Ottino
                 (Documento firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme 
collegate)

Area Tecnica - sede Mentoulles
rif. M. JUVENAL – tel.0121.83757
juvenal.alpicozie@ruparpiemonte.it

Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
Via Fransuà Fontan, 1 - 10050 Salbertrand (TO)
tel 0122 854720
segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it 
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
www.parchialpicozie.it
codice fiscale 94506780017
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 ALLEGATO B - DICHIARAZIONE
(da compilare, trasformare in formato pdf, firmare digitalmente ed allegare all’offerta
formulata)

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ART.  36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.
50/2016 E S.M.I. PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SEGUENTE INTERVENTO: 

LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL BIVACCO
FISSO AL LAGO LAUS (ROURE) – (cod 356_3A2b)

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato il ___________________ a ______________________________________________________

in qualità di _____________________________________________                   dell’Impresa 

________________________________________________________________________________

con sede in ___________________________________________________________________(___)

Via _________________________________________________________________________n___ 

Codice fiscale n° _____________________________ 

Con partita IVA n° ____________________________ 

numero di telefono____________________________

indirizzo mail di posta certificata __________________________________________

nell’ambito della partecipazione alla trattativa per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e
47  del  D.P.R.  445/2000  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  medesimo  D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA:

1) che  questa  Impresa  è  iscritta  dal  __________________________  al  Registro  delle  Imprese
di__________________________,  al  numero  __________________,  costituita  con  atto  del
_____________________________,che  ha  ad  oggetto  sociale:______________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________codice  attività
___________________________________________________________________________________
ragione  o  denominazione  sociale____________________________________________

che trattasi di:

� impresa singola 

� altra forma societaria (specificare _______________________________)



che  i  soci,  rappresentanti  legali,  altri  soggetti  con  potere  di  rappresentanza  (es.  consiglieri,
institori e procuratori generali), direttori tecnici sono di seguito elencati:

cognome e nome codice fiscale nato a in data carica ricoperta

che:

□  i componenti del collegio sindacale/consiglio di sorveglianza e di gestione/comitato interno per il
controllo sulla gestione, revisori, sono:

cognome e nome codice fiscale luogo  e  data  di
nascita

residenza carica ricoperta

oppure [in alternativa]

□ non è presente un collegio sindacale/consiglio di sorveglianza e di gestione/comitato interno per il
controllo sulla gestione, non sono presenti revisori.

      che 

□ i componenti dell’organismo di vigilanza (OdV) nominato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), del
D.Lgs. 231/2011 sono:

cognome e nome codice fiscale luogo  e  data  di
nascita

residenza carica ricoperta

oppure [in alternativa]

□ non è presente un organismo di vigilanza (OdV).

2) che, ai sensi dell’art. 80, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

□ l’Operatore Economico non è sottoposto a sequestro o confisca, ai sensi dell’art. 12 sexies
del D.L. 08/06/1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/1992, n. 356, o degli
articoli 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011 ed affidata ad un custode o un amministratore giudiziario,
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario;

oppure

□ l’Operatore Economico è sottoposto a sequestro o confisca, ai sensi dell’art. 12 sexies del
D.L. 08/06/1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/1992, n. 356, o degli articoli
20  e  24  del  D.Lgs  n.  159/2011  ed  affidata  ad  un  custode  o  un  amministratore  giudiziario,
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario e, pertanto
è assoggettata alla disciplina prevista dal comma 11 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016

DICHIARA  INOLTRE 

3) ai sensi di quanto previsto all’art. 80 commi 1-2-4-5 e 12, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , che in capo all’O-
peratore Economico, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcun motivo di esclusione dal-
la partecipazione a una procedura d’appalto, in particolare:

3.1) ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:



3.1.1) nei propri confronti:

□ non è stata  pronunciata  sentenza definitiva  di  condanna,  passata in giudicato,  o
emesso  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile,  oppure  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 D.P.R. 9 ottobre
1990,  n.  309,  dall’articolo  291-quater  del  D.P.R.  23  gennaio  1973,  n.  43  e
dall’articolo  260  del  D.Lgs.  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;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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 D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e s.m.i.; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione. 

oppure

□ sussistono i seguenti provvedimenti:

□ sentenze definitive di condanna passate in giudicato;

□ decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;

□ sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale.

per i reati ___________________________________________________

3.1.2) □ nel punto 1) della presente dichiarazione risulta indicato il solo titolare dell’Impresa,
per cui la dichiarazione relativa alle condizioni indicate al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.  è già stata resa nel precedente punto 3.1.1

    
               oppure
               nei confronti dei soggetti elencati al precedente punto 1) della presente dichiarazione:

□ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47,
comma 2 del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendosene le relative responsabilità, non
è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 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 D.P.R. 9 ottobre
1990,  n.  309,  dall’articolo  291-quater  del  D.P.R.  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; 
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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 D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e s.m.i.; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione.

oppure

□ la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle sentenze definitive di condanna
passate in giudicato di cui sopra è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti (di
cui si allega dichiarazione);

3.2) che ai sensi di quanto previsto all’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
               3.2.1) nei propri confronti non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs.
               n. 159/2011 o  tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4 del medesimo
              decreto;

    3.2.2) □ nel punto 1) della presente dichiarazione risulta indicato il solo titolare dell’Impresa, per cui
la  dichiarazione relativa alle condizioni indicate al comma 2 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.  è già stata resa nel precedente punto 3.2.1

        
             oppure
        
       che nei confronti dei soggetti elencati al precedente punto 1) della presente dichiarazione:

□ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47,
comma 2 del  D.P.R. n. 445/2000, assumendosene le relative responsabilità,  non
ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui allarticolo 84, comma 4 del medesimo
decreto;

oppure
  

□ la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle cause ostative previste 
dall’articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all’ all’articolo 84, comma 4 del medesimo decreto è dichiarata singolarmente dagli 
stessi soggetti (di cui si allega dichiarazione).  

     3.3) che, ai sensi di quanto previsto all’art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 
            3.3.1) per quanto a sua conoscenza, nell’anno antecedente la data dell’invio della presente proposta 

     di negoziazione: 

□ non  sono  cessati dalla  carica  titolari/  soci/  membri  del  consiglio  di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza  o  dei  soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di  direzione  o  di
controllo, del direttore tecnico;

oppure

□ sono  cessati dalla  carica  societaria  i  titolari/  soci/  membri  del  consiglio  di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza  o  dei  soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di  direzione  o  di
controllo, del direttore tecnico di seguito elencati:

cognome  e
nome

codice
fiscale

luogo e data di
nascita

residenza carica ricoperta data  di
cessazione

e che:



□ non sussistono in capo ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla
data dell’invio della presente proposta di negoziazione e sopra indicati condizioni
ostative di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 

oppure

□ sussistono in capo a:
cognome  e
nome

codice
fiscale

luogo e data di
nascita

residenza carica ricoperta data  di
cessazione

le seguenti condizioni ostative:  
_______________________________________________________________
e che in tal caso:

□ l’Operatore Economico ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata:

 _____________________________________________________________
oppure

□ è intervenuta la depenalizzazione del reato/ la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178
del c.p.p./l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2 del
c.p.p./la revoca della condanna.

3.4) che, ai sensi dell’art. 80, comma 4 del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
3.4.1) l’Operatore Economico non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato  in  cui  è  stabilita;  l’Ufficio  dell’Agenzia  delle  Entrate  competente  è  il
seguente:_________________________________
___________________________________________________________________Via
_______________  n.  _________  CAP  __________  TEL  _____________  FAX
_____________________PEC  __________________________________________  [indicare
l’ufficio territoriale competente]

[eventuale] che risulta/no pendente/i □ contenzioso/i □ rateizzazione/i concesse □ concordato/i

del debito □ condono/i riferito/i alla/e violazioni fiscali di seguito indicata/e: 
___________________________________________________________________

3.4.2) l’operatore economico, non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui è stabilita.

[eventuale] che risulta/no pendente/i □ contenzioso/i □ rateizzazione/i concesse □ concordato/i

del debito  □ condono/i riferito/i alla/e violazioni in materia di contributi previdenziali  di seguito
indicata/e ___________________________________________________________________

3.5) che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere da a) a l) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
a)  l’Operatore Economico non ha commesso 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  e  s.m.i.  in  materia  ambientale,  sociale  e  del  lavoro  stabiliti  dalla  normativa  europea  e
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del succitato
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;
b)  l’Operatore Economico non si  trova in  stato di  fallimento,  di  liquidazione coatta,  di  concordato
preventivo,  salvo  il  concordato  con  continuità  aziendale,  o  nei  cui  riguardi  sia  in  corso  un
procedimento  per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art.
110, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
c) l’Operatore Economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità; le condizioni di cui al presente punto sono esplicitate nelle linee guida n. 6
dell’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16.11.2016;
d)  che  la  partecipazione  dell’Operatore  Economico  non  determina  una  situazione  di  conflitto  di
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non diversamente risolvibile;
e)  [nel  caso  di  precedente  coinvolgimento  degli  operatori  economici  nella  preparazione  della
procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.] che non si è determinata una
distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d’appalto;



f) che l’Operatore Economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma
2, lettera c) del D.Lgs. 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 D. Lgs
81/2008 e s.m.i.;
f-bis) l’operatore economico non presenta nella procedura di affidamento in corso e negli affidamenti
di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per  aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  nelle  procedure  di  gara  e  negli
affidamenti di subappalti (il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario
informatico);
g)  che  l’Operatore  Economico  non  risulta  avere  l’iscrizione  nel  casellario  informatico  tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell’attestazione di qualificazione;
h)  che l'Operatore Economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990 n. 55;
i)   che l’Operatore Economico, in applicazione della legge 68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei
disabili), occupa un numero di dipendenti:

[barrare la casella che interessa]

□ inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta
legge; 

oppure

□ pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato
nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è
soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;

oppure

    □ pari o superiore a 15 (quindici) e attesta l’ottemperanza agli obblighi di cui alla  
predetta legge; sede Ufficio di competenza 

  _________________________________________________________
Via________________________ n._______ CAP _________________
TEL _____________PEC ________________________________________ 
[indicare l’ufficio territoriale competente] 

l) che:
l.1) nei propri confronti non ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 80, c. 5,  lett. l), del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei dati che emergono dall’osservatorio;

l.2) □ nel punto 1) della presente dichiarazione risulta indicato il solo titolare dell’Impresa, 
per cui la dichiarazione relativa alla condizione indicata al comma 5 lett. l) dell’art. 80 del  
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  è già stata resa nel precedente punto l.1)

oppure
 nei confronti dei soggetti elencati al precedente punto 1) della presente dichiarazione:

□ della  cui  situazione  giuridica  dichiara  di  essere  a  conoscenza  ai  sensi
dell’art.  47,  comma  2,  D.P.R.  445/2000,  assumendosene  le  relative
responsabilità, non ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 80, c. 5,  lett.
l),  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  sulla  base  dei  dati  che  emergono
dall’osservatorio

in alternativa

□ la situazione giuridica relativa alla sussistenza della eventuale clausola di
esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. l)  del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è
dichiarata  singolarmente  dagli  stessi  soggetti  (di  cui  si  allega  la
dichiarazione)

3.6) che,  ai  sensi  dell’art.  80,  comma  12,  D.Lgs.  50/2016,  l’operatore  economico  non  risulta  avere
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, D.Lgs. 50/2016, per aver presentato
falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  in  merito  a  requisiti  e  condizioni  rilevanti  per  la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti.

4) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010;

5) di impegnarsi a presentare la polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla realizzazione delle

opere in oggetto, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di OO.PP;



6) che i contenuti del proprio certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti è il

seguente:                                                                                             ;

7) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare i seguenti lavori: 

CATEGORIA PREVALENTE (max 30%):                                                                                                             

8) di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella  lettera di invito,  nello schema di contratto, nel  capitolato, nei grafici di progetto, nel
computo metrico, nell’elenco prezzi e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta;

9) di essere a conoscenza delle condizioni del luogo dove debbono eseguirsi i lavori e delle caratteristiche
della viabilità sentieristica di accesso al medesimo, di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto
e di aver nel complesso preso conoscenza della natura dell’intervento e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

10) di  impegnarsi  a  collaborare  con l’Ente  Parco  nelle  operazioni  di  preparazione  dei  carichi  inerenti  i
materiali da trasportare con l’elicottero nel sito di intervento;

11) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione
o eccezione in merito;

12)  di essere nelle condizioni di poter eseguire e concludere l’intervento entro il termine stabilito e nelle
modalità richieste nel capitolato;

13)  di  impegnarsi  a  depositare  presso  la  Stazione  Appaltante  i  documenti
relativi  alla  sicurezza  nel  cantiere,  nel  rispetto  delle  norme  dettate  dal  Titolo  IV  “Cantieri
temporanei  o  mobili”  del  D.Lgs.  81/2008  e  s.m.i.  e  dall’allegato  XV  del  suddetto  Decreto;  

14) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

15)  di  essere  informato  che  l’aggiudicazione  si  intende  condizionata  alla  non  sussistenza  a  carico
dell’impresa di provvedimenti o di procedimenti ostativi di cui alla Legge 31.05.1965 n. 575 e del D.Lgs.
08.08.1994 n. 490, accertati con le modalità previste dal D.P.R. 03.06.1998 n. 252, nonché alla veridicità di
tutti gli stati, fatti e qualità autocertificati o dichiarati;

16) di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante effettuerà la verifica dei requisiti generali e speciali
autodichiarati, secondo le modalità previste dal punto 4.2.3. delle linee guida n. 4 dell’ANAC approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016

Luogo e data __________________                                                 Documento da firmare digitalmente e
     trasmettere secondo le modalità che 
    regolano la  procedura di affidamento
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