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FONDAZIONE MONTAGNA SICURA - MONTAGNE SÛRE 
Villa Cameron, Località Villard de La Palud, 1 
11013 Courmayeur (Valle d’Aosta) 
Tel. +39.0165.897602 – fax +39.0165.89133 
protocollo@pec.fondms.org 
villacameron@fondms.org  
www.fondazionemontagnasicura.org 

ALLEGATO B 
 
OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 
IN ECONOMIA IN ECONOMIA DEI LAVORI DI INTEGRAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI 
DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI REFLUI DEL RIFUGIO GUIDE DEL CERVINO (PLATEAU ROSA, 
CERVINIA-VALTOURNENCHE), NELL’AMBITO DEL PROGETTO N. 179 “ECO INNOVATION EN ALTITUDE” 
FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA - FRANCIA (ALCOTRA) 
2007/2013 (CUP J62D13000040007) 
 
Il/La sottoscritt_ _________________________________________ nat_ a ______________________ 

(____) il _________________ e residente in __________________________________CAP________ 

(____)  

via/frazione/località __________________________________________________________ n. ______  

C.F._______________________________________________, indirizzo di posta elettronica 

_____________________________________________________ in qualità di (barrare l’ipotesi che 

ricorre)  

□ titolare  

□ legale rappresentante della ditta/impresa 

□ direttore tecnico 

□ procuratore generale o speciale 

(denominazione)_________________________________________________________________________

_  

con sede legale in ____________________________________________________CAP________(____)  

via _________________________________________________________________________ n. _____  

cod. fisc ________________________________ P. I.V.A. ____________________________________  

telefono n. ____________________________________ fax n. ________________________________,  

con indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________,  

 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole 
delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, con 
espresso riferimento alla ditta/impresa che rappresenta  
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DICHIARA 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli articoli 30 e 31 della l.r. n. 
19/2007 che: 
  
1. possiede i seguenti requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del d.lgs. 163/2006:  
- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
- non ha pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575; (l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare 
o il direttore tecnico se si tratta di ditta/impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore 
tecnico se si tratta di altro tipo di società);  
- non ha subito una sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passato in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se 
la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di 
ditta/impresa individuale; del 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; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. In ogni caso, l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora la ditta/impresa 
non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, 
comma 2, del codice di procedura penale (lettera c);  
- non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55;  
- non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
- non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  
- non ha reso, nell’anno antecedente la data della lettera d’invito, false dichiarazioni in merito ai requisiti 
ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;  
- non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  
- è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 17 della legge 
68/1999;  
- non è stata applicata nei suoi confronti alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), 
del d.lgs. dell’8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;  
 
2. (da completarsi solo nel caso di ditta/impresa) di avere, a tutti gli effetti di legge, il potere di 
rappresentare la suddetta ditta/impresa e, in nome e per conto della stessa,  
 

CHE 
 
La ditta/impresa ______________________________________________________________________   
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1) è iscritta al Registro delle Imprese, se italiana, della CCIAA di 

(località)__________________________________, o al registro professionale dello Stato di 

residenza___________________________ al n. _______________, a decorrere dal 

____________________, per l’esercizio dell’attività 

________________________________________________________________________________ 

(indicare il numero REA dove presente);  

 
2) il potere di legale rappresentanza è in capo a:  
 

Nome e 
Cognome  

Nato a  In data  Residente in  Cod. Fisc.  Carica ricoperta  

      

      

      

      

      

 
 
3) la carica di direttore tecnico è ricoperta da:  

 

Nome e 
Cognome  

Nato a  In data  Residente in  Cod. Fisc.  Carica ricoperta  

      

      

      

      

      

 
 
3. che le persone fisiche sopra indicate non si trovano in nessuna delle seguenti cause di esclusione:  

a) nei loro confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

b) nei loro confronti, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale (l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi 
nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di ditta/impresa individuale; del 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; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano 
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della presente lettera 
di invito qualora la ditta/impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice 
penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale (lettera c);  
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c) nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati 
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (l’esclusione e il divieto operano se la 
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di 
ditta/impresa individuale; del 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; degli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In 
ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data della presente lettera di invito qualora la ditta/impresa non dimostri di avere adottato 
atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso 
l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura 
penale (lettera c); 
  
4. (da completarsi solo nel caso di ditta/impresa) che la ditta/impresa sopra indicata non si trova in 
nessuna delle seguenti cause di esclusione:  

a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e nei suoi riguardi 
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; indicare la cancelleria 
fallimentare del tribunale territorialmente competente 
________________________________________________________________;  

b) non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

c) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;  

d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;  

e) non ha reso, nell’anno antecedente la data della lettera di invito,false dichiarazioni in merito ai requisiti 
e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;  

f) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilita ed ha i seguenti dati di posizione assicurativa: 
  
INPS (o altro ente previdenziale …………)  

Matricola aziendale _____________________________ Sede competente __________________  

 
INAIL  

Codice Ditta _____________________ P.A.T. _______________ Sede competente _____________  

CCNL applicato ai dipendenti ______________________________________________________  

Numero totale dipendenti: _____________________;  

 

g) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e presenta la certificazione di 
cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68  
indicare l’ufficio territorialmente competente in materia di collocamento 

mirato____________________________________________________________________  

oppure 
 

NON è soggetta alla disciplina di cui alla legge n. 68/1999;  
(BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA) 
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h) nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) 
del D.Lgs. dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica 
amministrazione;  
i) non si trova, rispetto a un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 
di conflitto di cui all’art. 2359 del c.c. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o 
la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale;  
 
5. che l’operatore economico possieda i requisiti indicati nell’avviso pubblico di indagine di mercato. 
 
Sempre ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e degli articoli 30 e 31 della l.r. 
n. 19/2007: 
 
6. nei confronti dell’Impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA [art. 38, comma 1, lettera m-
bis), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i] 
 
7. che l’Impresa è in possesso di attestazione SOA in corso di validità per la categoria OS22 (indicare i dati 

identificativi della SOA): 
 

 

 
 

attestazione n.  rilasciata da   
 

 

data di rilascio   
 

 

scadenza validità triennale 
 

 

DIRETTORI TECNICI NOMINATIVO Luogo di nascita data di nascita 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

LEGALI RAPPRESENTANTI NOMINATIVO Luogo di nascita data di nascita 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

scadenza validità quinquennale   
 

 

categoria OS22 classifica   
 

 

certificazione UNI EN ISO con scadenza   
 

 

e che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscano o limitino 
la partecipazione alla gara d’appalto; 

 
OVVERO  

IN ALTERNATIVA 
 

       che l’Impresa è in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione per lavori pubblici di importo pari 
o inferiore a 150.000,00 ai sensi dell’art. 90 DPR 207/2010, e specificatamente: 

 
      -che l’importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione  

dell’avviso, nella categoria OS 22 o ad essa riconducibili, non  è inferiore all’importo a base d’asta; 
l’importo dei lavori è desunto dai Certificati di esecuzione lavori (art.79 comma 6 del DPR 207/2010); 
- che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15% dell’importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso; 
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- che l’impresa è in possesso di adeguata attrezzatura tecnica relativamente alla quale i concorrenti 
dovranno fornire l’indicazione delle componenti di maggior rilievo di cui dispongono a titolo di 
proprietà, locazione finanziaria e noleggio (art. 79 comma 9).  

 
Si precisa che per un maggior dettaglio si rimanda all’allegata documentazione relativa alla progettazione 
esecutiva dell’intervento. 
 
8.    che ha preso piena conoscenza del progetto e dei suoi allegati e ne ha verificato ogni aspetto. 
 

9. di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze connesse ai trasporti, 
all'organizzazione, e alla gestione del cantiere, all'impianto dello stesso, all'esecuzione delle opere, 
nonché agli oneri tutti da sostenere per garantire la sicurezza dei lavoratori e l'esatta osservanza delle 
norme previdenziali ed assicurative, ecc.; di aver provveduto di conseguenza, in relazione alle 
prescrizioni particolari richieste per l'opera nel suo complesso a tutte le incombenze all'uopo 
necessarie, tra cui accurati esame ed analisi dei prezzi di Capitolato, che rimarranno fissi ed invariabili 
per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, e di aver, quindi, giudicato i prezzi medesimi 
remunerativi in relazione al ribasso offerto;  

 

10. che il/i Direttore/i Tecnico/i non svolge/svolgono analogo incarico per conto di altre Imprese; 
 

11. di essere disponibile – a semplice richiesta dell’Ente Fondazione Montagna Sicura Montagna Sicura – 
Montagne sûre, anche in pendenza della formale stipulazione del contratto – a eseguire il lavori 
oggetto dell’appalto;  

 
 

DICHIARA 
altresì:  
 

di non aver commesso secondo motivata valutazione dell’Ente Fondazione Montagna Sicura 
Montagna Sicura – Montagne Sûre grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stessa che richiede la fornitura in oggetto;  

di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte dell’ Ente Fondazione Montagna Sicura Montagna Sicura – Montagne 
Sûre. 
 
Si impegna a dare comunicazione all’ Ente Fondazione Montagna Sicura Montagna Sicura – Montagne 
Sûre di ogni intervenuta variazione della propria posizione e del proprio status in corso d'anno.  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
DATA, _______________________________ FIRMA ___________________________________ 
 
N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE. 
  
La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ma dovrà essere accompagnata, a pena di 
esclusione, da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso 
di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000.  
 
Dichiara infine, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, di essere informato che:  
 
dati conferiti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente 
avviso (gestione della procedura concorsuale, stipulazione e gestione del contratto);  
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le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti 
informatici; specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi 
non autorizzati;  

il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata produzione degli stessi 
comporterà l’esclusione dall’avviso, ovvero la mancata selezione;  

i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  

1. il personale dell’ Ente Fondazione Montagna Sicura Montagna Sicura – Montagne Sûre responsabile dei 
procedimenti finalizzati alla stipulazione e gestione dei contratti di acquisizione di beni e servizi;  
2. altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale 
comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali previa comunicazione al Garante 
(art. 39 del d.lgs. 196/2003);  
parte dei dati conferiti verranno diffusi mediante la pubblicazione dell’elenco dei candidati idonei;  

l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003.  
 
                                                                     FIRMA 
 

_____________________________________________________ 
                                                                                 (rilasciata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000)  
 
N.B.: Firma dell’offerente persona fisica o legale rappresentante (o persona in possesso dei poteri di 
impegnare validamente la ditta/impresa) nel caso di persona giuridica, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
n. 445/2000 (Testo unico documentazione amministrativa) accompagnata da copia di un documento di 
riconoscimento del sottoscrittore.  
 
 
Titolare del trattamento: Fondazione Montagna Sicura Montagna Sicura – Montagne Sûre. 
 
Responsabile del trattamento: Segretario generale dr Jean Pierre FOSSON 


