PROGETTO AIMAG RESILIENCY 2020 –
Dichiarazione sostitutiva
Il

sottoscritto

__________________________

_____________________

domiciliato

in

nato

a

________________

________________________

(__)
(__)

il
via

________________________ n. __, Codice Fiscale __________________________________
Legale Rappresentante dell’impresa ____________________________________________ avente
sede

in

___________________________________________________,

C.F.

e

P.I.

___________________________________________,
consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (Art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),
sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
a) l’iscrizione
alla
Camera di Commercio
Industria
n.________________________________________;

ed

Artigianato

Agricoltura

b) che i titolari di cariche o qualifiche, i sindaci, i responsabili tecnici (per le società di costruzione
vanno indicati anche i direttori tecnici), i soci e i titolari di diritti su quote e azioni/proprietari sono
i seguenti:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Qualifica

c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito;

d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ovvero agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa europea e nazionale e dai contratti collettivi;
e) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
concordato con continuità aziendale, di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
f)

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilità. In particolare non si è reso colpevole: di 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; del tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; di fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione
ovvero di omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;

g) che la sua partecipazione ad AIMAG RESILIENCY 2020 non determina una situazione di
conflitto di interessi non diversamente risolvibile;
h) che la sua partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento alla preparazione della procedura;
i)

di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva 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
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

j)

di non essere stato vittima o che pur essendo vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e
629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152 convertito con modificazioni,
dalla L. 12/07/1991 n. 203, risultano aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’art. 4, 1 comma, L. 24/11/1981 n.689;

k) l’insussistenza di 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;
l)

che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo
1990 n. 55;

m) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi assicurativi, previdenziali ed
antinfortunistici previsti dalla vigente normativa;
n) di non essere stato destinatario dell’applicazione, da parte dell’Autorità giudiziaria, di una o più
sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001;
o) che nessun dipendente, collaboratore o professionista che attualmente ha rapporti con l’impresa
risulta impegnato in attività legate al Gruppo AIMAG;
p) di rispettare il vincolo di riservatezza delle informazioni e/o dati di cui potrebbero venire a
conoscenza riguardo AIMAG, le sue attività e i suoi dipendenti;
q) che ogni idea progettuale proposta è originale e non viola in alcun modo, né in tutto né in parte,
i diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi, manlevando sin d’ora il Gruppo AIMAG e/o i
suoi eventuali partner da qualsivoglia responsabilità, passività, richiesta di risarcimento danni
e/o indennizzo che dovesse essere avanzata da qualsiasi terzo a riguardo;
Barrare il caso che ricorre
 che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pertanto
persiste ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla suddetta legge, la situazione certificata
dalla originaria attestazione dell’ufficio competente (nel caso di concorrente che occupa più di
35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione
dopo il 18.01.2000);
 che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.68/99 (nel
caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000).

Il recapito PEC al quale potrà essere inviata ogni eventuale comunicazione in merito alla procedura
in oggetto è il seguente: _________________________

Letto, confermato e sottoscritto.
______________ lì, ____________

Firma del Legale Rappresentante

_____________________________
(firma autenticata ai sensi della
normativa vigente o, in alternativa, non
autenticata qualora accompagnata da
fotocopia di documento di identità)

